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IL PANE DELLAVITA 

Fu nella sinagoga di Cafarnao 
che Gesu tenne il grande di-
scorso riferito nell'Evangelo di 
S. Giovanni, al capitolo sesto, nel 
quale ripetutamente proclamo 
di se: 

"lo sono il vero pan del cielo... 
lo sono il pane della vita... lo 
sono il pane vivente disceso dal 
cielo...". E concluse: 

"Chi mangia di questo pane 
vivra in eterno". 

II pane della vita e dunque 
Lui, Gesu, pane della nostra 
vita interiore, pane che solo da 
vigoria all'anima, solo luce alia 
mente, forza alia volonta, pace al 
cuore. 

Unico alimento vitale dello spi-
rito, il Figlio di Dio. 

Nutrendoci di Lui, nell'ineffabi-
le mistero, assimilandoci intima-
mente Lui noi ci eleviamo a una 
vita superiore, una vita quasi divi-
na, la vita del Cristo in noi, di noi 
nel Cristo, in Dio. 

Cibarsi del pane della vita 
bisogna, vero; ma per convertirlo 
in sangue del proprio sangue, 
farlo realmente proprio occorre 
essere in condizioni efficienti di 
salute. 

Tu ti preoccupi d'alimentare il 
tuo organismo fisico, ed e giusto. 
Ma a nutrire I'anima tua devi pen-

Miracolo eucaristico di Lanciano (sec. VIII). 

sare sovra tutto, se t'assiste fior 
di ragione. 

E dell'anima il nutrimento e 
Lui, Gesu, personalmente Gesu, 
il Figlio adorabile di Dio, fatto si 
per te pane disceso dal cielo. 

In sempre piu umile trepidanza 
d'amore mi nutriro del pane tuo, 
Gesu, per trasumanarmi in Te, 
diventar piu tua, esclusivamente 
tua, mio Dio, Amor mio! 

(P. G. Minozzi: "Meditazioni per le Ancelle", pag. 163) 



NON C'E CRISTIANESIMO NON EUCARISTICO 

Sono convinto che lo Spirito Santo ancora una 
volta ha assistito il vecchio Papa nella dedicazione 
dell'anno all'Eucaristia. E' innegabile infatti la 
necessita. avvertita in tutti gli ambienti cattolici, di 
un ritorno e di una rivisitazione, in spirito evangeli-
co, del posto da dare oggi all'Eucaristia. II cattoli-
cesimo odierno infatti, tra le altre difficolta (nessu-
na meraviglia, perche le battaglie sono parte costi-
tutiva della nostra fede), evidenzia, oggi piu di ieri, 
una tendenza a relativizzare, minimalisticamente, 
la presenza dell'Eucaristia nella vita del cristiano. 

Eucaristia che, affer-
ma il Documento del 
culto Divmo "Anno del
l'Eucaristia: Suggerimenti 
e Proposte n. 1", "non e 
un tema fra gli altri, ma il 
cuore stesso della vita 
cristiana". E indebolire il 
cuore e mettere in forse 
tutta la salute! 

E poiche il citato 
documento, per il rag-
giungimento del fine pro-
posto, esorta a rimettersi 
alia Scuola dei Santi, 
grandi interpreti della 
vera pieta eucaristica, il 
cui amore "ci contagia e, 
per cosi dire,ci riscalda", 
noi lo faremo trovando il punto di riferimento nei 
nostri padri Minozzi e Semeria, esperti della vita in 
Dio. 

II documento pontificio, "Mane nobiscum", con 
molto vigore esclude la possibility di una santita 
non eucaristica. La santita non e infatti una qualita 
o una virtu che brilla nell'uomo, ma e essenzial-
mente costituita dalla presenza del Dio tre volte 
santo nell'uomo; e I'uomo presenziato, abitato da 
Cristo, il Santo di Dio. Poiche non c'e momento piii 
forte della intimita creata dal Dio mangiato dagli 
uomini, deriva di conseguenza che e I'eucaristia a 
creare la santita, cioe gli uomini santi. 

Parlare di cristiani equivale e deve equivalere 
a significare uomini in tensione verso la santita, 

perche non esiste un cristianesimo che non miri 
alia santita. 

Per uomini santi intendiamo cattolici in pienez-
za di vita e di salute. 

Quando parliamo di santita dunque, ci riferia-
mo solo ad uomini di una qualita di vita gradita a 
Dio, perche piena di Dio. E la santita possiamo 
anche definirla una vita piena di vita, una vita in 
buona salute, perche, poggiata e fondata sul dina-
mismo di Gesu-Vita, si nutre ed "attinge forza nel 
Signore e nel vigore della sua potenza" (Ef. 6,10). 

Gesu, per affermare questo "dogma" della 
nuova religione che portava nel mondo, per 
la prima ed unica volta, sopporto I'umiliazione del 
rifiuto delle sua persona e del suo insegnamento. 
E I'abbandono di alcune migliaia di ammiratori e 
seguaci dissenzienti suH'opportunita di "mangiare 
il suo corpo e bere il suo sangue". II rifiuto 
della teofagia! Fu una svolta quasi improvvisa e 
asserita con tanto vigore, da sbandare i suoi 
ascoltatori ed indurli al rifiuto. In quell'occasione 
troviamo Gesu disposto a perdere tanti credenti 
pur di non ritrattare alcuna parola sulla inelimina-
bilita dell'Eucarestia dalla sua religione. Un discor-
so "duro", esigente, ma costitutivo della nuova 
fede. 
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Si desiderava qualcosa di meno rigido e meno 
impegnativo, piu contrattabile. Cioe un credere in 
un Dio perso nei cieli, da rispettare senz'altro, ma 
da non aver cosi intimo all'uomo. 

La stessa situazione riscontrabile negli uomini 
del nostra tempo. Credere nell'esistenza di Dio, 
rispettarne il nome, conoscere sommariamente il 
Vangelo, darsi una condotta onesta, adempiere a 
qualche atto di culto, qualche gesto umanitario... 
Non basta? Che altro?... 

"Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 
rimane in me ed io in Lui. Chi mangia di me vivra 
per me. Chi mangia la mia carne ha la vita... ed 
avra la vita eterna e la resurrezione finale". 

Parole ritenute ormai da molti non proprio 
necessarie, perche in paradiso ci vanno quelli che 
credono all'esistenza di Dio e fanno il bene ai 
poveri e bisognosi e lottano per un po' di giustizia 
nel mondo... Questa e la religione pratica, quel-
I'altra e culto disincarnato, devozionalistico, direb-
bero. 

Due posizioni contraddittorie: I'accettazione di 
Dio come tale, e, d'altra parte, raccomodamento 
della sua parola a misura del buon senso umano. 

Cos! I'eucaristia e riducibile, pressoche, ad un 
optional, con buona pace di tutti. 

E' veramente strano quest'uomo che le inven-
ta tutte per autorizzarsi ad una religione senza 
contatto con Dio, ad una religione percio senza 
senso ed improduttiva. A misura umana. Non arric-
chente! Bah!.. Dio sara cosi tenuto sempre lonta-
no, assente alia nostra vita, che, libera da Lui, 
camminera per vie soggettive e con valutazioni 
e scelte a misura di buon (si fa per dire) senso 
umano. Si pretende poi che questo sia anche 

approvato da Dio, perche atto logico ed intelli-
gente, accettato e condiviso dai piu. Pensieri mon-
dani! 

Desta meraviglia infatti vedere I'uomo spre-
mersi le meningi per trovare la via che Io autoriz-
zi ad essere sempre piu povero e meno significa
tive anche per gli altri. Per rimpicciolirsi e farsi 
male! Strano proprio questo evidenziare la propria 
intelligenza nelta capacita di ridimensionamento 
delle attenzioni rivelative di Dio sulla sua grandez-
za. Strano questo uomo nemico della sua comple-
tezza e realizzazione! 

Pietro, che aveva salvato i colleghi dall'abban-
dono del Maestro a Cafarnao, a causa 
dell'Eucaristia, a Cesarea di Filippi sara poi allon-
tanato dallo stesso Maestro come un satana scan-
daloso, a causa della "mondanita" delle sue con-
vinzioni. 

L'allegoria evangelica con la storia del tralcio 
che finisce nel fuoco se separata dalla vite, che 
perde la vita staccandosi dalla vite, con I'afferma-
zione categorica del Crista che "Chi non rimane in 
me non porta frutti, perche senza di me non pote-
te far nulla" conferma chiaramente che non e'e 
altemativa al "Io in voi e voi in me", cioe ad una 
religione "eucaristica". Non e'e una religione cre-
duta, ma senza rapporti profondi con Dio. 

Sara bene percio rifarci alle parole forti di 
Padre Minozzi: 

"Con lui, interamente con lui, o niente; peggio 
di niente, contro di Lui, contro la vita vera. 

Totalitario assoluto e Gesu: detesta le mezze 
figure, le amicizie a fior di pelle, i compromessi 
fatui, le ambigue saccenterie". 

D. Michele Celiberti 

##^ rmwm mm 
(Buon jVatale ^uon 

w *u9ut r/ 

A tutti i nostri lettori, che sono i nostri Amici, Ex-alunni, Familiari, collaboratori, 
Confratelli e Consorelle e conoscenti vari, siamo lieti far pervenire gli auguri piu cri-
stianamente veri di Buon Natale e di Buon anno 2005! 
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Tl VOGLIO BENE, ANCHE QUANDO..." 

La testimonianza di una giovane mam
ma col pita da un male incurabile - Luglio 
2004. 

Lavoro come psicologa in un'agenzia 
internazionale. Sto per partire per un nuovo 
incarico, le valigie sono pronte, il biglietto 
confermato. Arriva una visita inattesa: e un 
amico di infanzia, un chirurgo molto cono-
sciuto, di passaggio nella nostra citta, venu-
to a salutarci. Approfittando delta sua pre-
senza, gli chiedo di controllare una cisti al 
seno che ogni tanto mi fa male. Mi esamina 
e... sembra passare un'eternita. Poi mi 
guarda. II suo sguardo e serio e attento. 
Gli chiedo: "Sto per morire?". Sorride, poi 
mi spiega che la cisti e grande e che devo 
fare immediatamente la biopsia, poi I'inter-
vento per asportarla. Mormoro un grazie. 
In me si e scatenato un grande subbuglio. 

Sento come una lama di coltello attra-
versarmi e nella mente mille interrogativi: le 
mie bambine, come sarebbero cresciute 
senza di me? Mio marito si sarebbe rispo-
sato? Provo paura e confusione. Prendo il 
telefono, in cerca di una persona che con-
divide con me la fede nell'amore di Dio: lei 
piange con me e mi ricorda che questo e 
proprio il tempo di credere che Dio ci e 
Padre e non abbandona i suoi figli. Le sue 
parole subito mi portano in un'altra dimen-
sione. 

Ritorna la calma. Capisco che devo 
rispondere a questo amore, devo essere la 
prima ad amare, la prima ad accettare que-
sta sofferenza ed essere coraggiosa per 
amore di quelli che mi amano. Sono pronta 
ad andare in ospedale. 

Riesco a cantare entrando in sala ope-
ratoria. 

Capisco ora perche i primi cristiani can-
tavano quando andavano verso i leoni: non 
avevano paura perche sentivano Dio con 
loro; cosl anch'io ho cantato mentre entra-

vo nella sala operatoria. In ospedale tocco 
con mano il Suo amore: trovo subito una 
stanza, scopro che il chirurgo e un amico di 
mio marito, ricevo un trattamento pieno di 
attenzioni, ricevo visite, fiori e amore da 
parte di tutti. Ho il sostegno delle preghiera 
di tanti. Tornata a casa, questa gara d'amo-
re e continuata. Non potendo piu lavorare, 
I'economia della famiglia e drasticamente 
ridotta, tuttavia non manca nulla: il Padre si 
e preso cura di noi! 

I 

La sofferenza in dono d'amore. 
Da parte mia devo solo fare la Sua 

volonta e questo e semplice da dire, ma 
non sempre da fare. Abituata a una vita atti-
va, sento il peso di rimanere a casa tutto il 
giorno spesso sola, e di tutti gli effetti della 
chemioterapia. Essendo una psicologa, so 
che essere ammalati gravemente comporta 
una crisi grave di tutta la persona: influenza 
il fisico, la psiche, I'anima. Pero I'amore del 
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Padre per me in questo periodo e cosi forte 
che non posso non rispondere a Lui: 

«Ti voglio bene, Signore, quando al mat-
tino gli esercizi per il mio braccio destro 
sono troppo dolorosi. 

Ti voglio bene quando il cibo sembra 
diventato di gomma. 

Ti voglio bene quando per alzarmi devo 
chiedere aiuto. 

Ti voglio bene quando la nausea mi 
assale. 

Ti voglio bene quando i capelli cadono a 
ciocche. 

Ti voglio bene quando il pensiero delta 
morte mi invade». 

L'arte di ricominciare sempre. 
Molte volte non riesco ad amarLo, molte 

volte sono insofferente con gli altri, ma, 
quando il giorno dopo mi sveglio, chiedo 
perdono e ricomincio di nuovo. 

Mi e stata offerta la piu grande lezione 
di vita che mi fa diventare una persona 
paziente, che perdona, che ha la tempe-
ranza, la fortezza. Imparo a pregare get-
tando ogni preoccupazione per la mia 
famiglia, la salute, nel cuore del Padre. Mi 
sento piu vicina a Maria, ai piedi della 
croce, che non ha mai cessato di credere 
all'amore. Ho visto molti frutti lungo il cam-
mino. 

Puo sembrare assurdo, ma ci sono dei 
momenti in cui ringrazio Dio per questa mia 
malattia. 

(Tratto da "Quando Dio interviene. Esperienze da 
tutto il mondo", a cura di Doriana Zamboni, 

Citta Nuova 2004) 

FIOCCOAZZURRO 

Con grande gioia annunziamo agli Amici, specialmente ai ex-Fucini di Potenza I'arrivo al mondo il 16 
settembre 2004 del piccolo 

NICOLA SUMMA 

figlio del grande Dona
te di Avigliano e della 
pediatra Dott. Carmela 
Colangelo. 

Me ne da notizia 
Donato stesso "van-
tandosi" di essere sta-
to bravo anche in que
sto, anche se con la 
"piccola" collaborazio-
ne di Carmela. 

La nostra Redazione 
ne gioisce ed augura a 
Donato e a Carmela di 
essere sempre soddi-
sfatti ed onorati del 
futuro di Nicolino. 
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Una svolta decisiva 

LA CRISI DELL'ETA DI MEZZO 

L'eta di mezzo, quella tra i quaranta e i 
cinquant'anni, e caratterizzata dal massimo 
deH'azione e delle responsabilita sociaii. 
Ma e anche l'eta dei bilanci, del disincanto, 
del rimettersi in questione. Per alcuni psico-
logi la vita puo essere addirittura divisa in 
due parti: prima e dopo i quarant'anni. Jung 
afferma che durante questa stagione dell'e-
sistenza "si prepara una profonda modifica-
zione deH'animo umano", mentre Erikson la 
definisce "una svolta necessaria, un 
momento in cui lo sviluppo deve procedere 
in un senso o nell'altro". E' anche chiamata 
il demone di mezzogiorno. 

Benche ciascuno viva tale passaggio in 
modo personale, i sintomi sono comuni a 
tutti: periodi di depressione, caduta di moti-
vazione verso il proprio lavoro, bisogno di 
avventura e di cambiamento, indifferenza 
nei confronti della vita, consapevolezza 
della morte, notte della fede... La persona 
di mezz'eta, e stato osservato, e come un 
vulcano in eruzione. Esteriormente sembra 
normale ma dentro di essa tutto e in sub-
buglio. Molte domande si agitano: Ho fatto 
qualche scelta sbagliata? Che cosa voglio? 
Chi sono veramente? Che cosa ho fatto 
finora d'importante? Valgo davvero qualco-
sa? Come sara il futuro? In quale direzione 
devo orientare il tempo che mi resta da 
vivere? Devo cambiare partner, lavoro, 
casa?... 

Quale percorso deve compiere I'uomo 
dell'eta di mezzo per contrastare la sua 
crisi? Ecco alcuni consigli. 

1. Ascoltare le nostre paure. Esse pro-
vengono dall'inconscio e ci rivelano le 
disarmonie ed i bisogni della mente. 
Riconoscere le proprie paure, cercare di 
confessarle a noi stessi ed a chi ci e vicino, 
significa accettarci. A quarant'anni siamo 

abbastanza maturi per incontrarci con quel
la che Jung chiama la nostra "ombra", la 
parte indesiderata di noi: tutto cio che 
abbiamo ricacciato nell'inconscio nel timore 
d'essere rifiutati dalle persone significative 
della nostra educazione. 

2. Riscoprire la nostra identita profonda. 
Puo giovare sottoporsi alle seguenti do
mande: "Qual e stata, fino ad oggi, la finalita 
fondamentale della mia vita? Qual e I'identita 
che unifica i miei diversi ruoli sociaii? Come 
mi piacerebbe che gli altri parlassero di me 
dopo la mia morte?" Facciamo emergere 
tranquillamente i nostri desideri piii intensi, 
senza colpevolizzarci. II desiderio, infatti, e la 
caratteristica piu costitutiva della persona. II 
desiderio rivela la profondita del cuore 
(Agostino). L'uomo, afferma S. Bernardo e 
"un essere del desiderio". Esso fa parte di 
noi, ci definisce, "e senza rimedio", per espri-
merci con I'efficacia di Teresa d'Avila. 
Ma bisogna distinguere. C'e una parte 
superficiale della mente, che si esprime in 
bisogni ripetitivi e di copertura ed una 
profonda che cerca sostanzialmente "I'altro", 
relazioni autentiche, disinteressate: 

3. Accettare la debolezza come risorsa. 
La crisi di mezz'eta puo divenire I'occasio-
ne per trovare il senso profondo della vita 
e liberare il meglio di noi. A tale scopo, 
occorre pero immolare il sentimento di 
onnipotenza dell'eta giovanile, accettando 
I'immagine della propria impotenza. 
Passare dai "bisogni" dell'io narcisistico 
(giovinezza, sicurezza, popolarita, denaro, 
amore) ai "desideri" dell'io profondo (comu-
nicare, relazionarsi, amare). "L'incontro con 
I'altro - nota Jacques Gauthier - puo aver 
luogo proprio in quanto esiste una gratuita 
a livello di presenza". 

Luciano Verdone 
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GLI ANGELI ESISTONO 

Essi, tante volte, vestono i panni umani, 
pero vengono dal cielo. 

Giuseppe I'ho conosciuto da bambino; 
era un contadino lucano, bravo e stimato: 
bastava una sua parola o anche la sola sua 
presenza per infondere fiducia e ottimismo. 

Faceva egli la spola - un giorno d'una 
calda estate - con il suo mulo, dalla cam-
pagna alia casa in paese, per trasportare la 
sua raccolta di grano. 

AH'andata al paese il mulo era carico ed 
egli lo guidava, a piedi, sudato, in silenzio. Al 
ritorno in campagna cavalcava il mulo e si 
riposava, godendosi da quella postazione la 
vista della campagna, ancora bella, che si 
perdeva nella grande valle del Basento. 

Basilica di S. Maria sopra Minerva (Roma) — Antonio Aquilio, detto 
Antoniazzo Romano (f 1508): "Annunciazione"(particolare). 

In quei viaggi di andata e ritorno, sull'aia 
di una capanna poco distante dalla strada 
maestra, aveva notato I'amico Giovanni 
Tommasino dimenarsi di continuo nella 
ventilazione manuale della sua raccolta di 
grano trebbiato il giorno avanti. 

Laveva visto sempre da solo durante il 
giorno. La stagione era calda, il vento man-
cava, per cui, penso Giuseppe, doveva 

essere ben stanco e certamente avrebbe 
gradito una visita e una sosta. 

Pertanto di ritorno dal paese, passo 
dalla fontana di San Biagio a riempire di 
acqua fresca la sua cuccuma e diresse il 
mulo sulla deviazione per la capanna di 
Giovanni. 

- Buon giorno, Giovanni! 
- Buon giorno a te, zio Giuseppe, che 

bella sorpresa! 
- Son venuto a portarti un po' d'acqua 

fresca. Tieni, bevi. 
Giovanni non se lo fece dire due volte; 

disse il suo caloroso: "Grazie!" e prese 
la cuccuma che Giuseppe gli porgeva dal-
I'alto del suo mulo. 

Senza nemmeno abbassar le braccia, 
avvicino il recipiente 
ad un palmo sopra la 
sua faccia e fece scor-
rere in abbondanza il 
getto d'acqua nella 
sua bocca, sulla faccia 
e sul petto bruciati dal 
sole. 

- Grazie, zio Giu
seppe, sei proprio una 
vera grazia di Dio! 

- Sei solo? Non c'e 
tua moglie? 

- E' la, sul letto; non 
si sente bene. Sai 
com'e...? lo non me 
ne intendo, sono al 
primo figlio, ...ma... e 
grossa. Lei dice che 
alia prossima luna fini-
sce il tempo. Vieni, por-
tiamole da bere! 

Giuseppe lego il mulo ad un arbusto e 
segui Giovanni nella capanna. 

- Anna, zio Giuseppe ci ha portato I'ac-
qua fresca, vieni a bere. 

Anna si sollevo dal lettuccio di paglia in 
fondo alia capanna, si aggiusto un po', ma 
non ce la fece ad alzarsi. 

- Grazie, zio Giuseppe! Grazie! Sei 
molto buono! 
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Giovanni riempl un boccale d'acqua e lo 
porse alia moglie seduta sul lettuccio, che 
accetto e bevve a gran sorsi. 

- "Grazie, zio Giuseppe. Ti ha mandato 
un Angelo! Ne avevo proprio bisogno. 
Grazie!" - e si ributto sul lettuccio. 

Era paonazza, sembrava febbricitante. 
I due uomini parlarono un po' nella ca-

panna, ma poi, vedendo che la donna non 
ce la faceva a seguire, uscirono per lasciar-
la riposare e per tornare ciascuno alle pro-
prie occupazioni. 

La visita, la sosta e la bevuta d'acqua 
fresca avevano rinfrancato gli animi e i 
corpi stanchi nell'assolato pomeriggio. I due 
tornarono, cosi, alle rispettive occupazioni. 

Giuseppe, mentre ribalzava in groppa al 
suo mulo, raccomando a Giovanni di stare 
attento alia moglie, perche I'aveva vista 
piuttosto sofferente. 

- Stai attento! - disse ancora, conge-
dandosi - e, se hai bisogno, chiamami! 

Mentre andava, Giuseppe si fece carico 
di tutta la situazione che aveva lasciato 
nella capanna di Giovanni. Anna non stava 
bene: nella sua condizione non poteva 
rimanere li, in quella misera capanna, priva 
di tutto. 

E se avessero sbagliato il calcolo del 
termine della gravidanza? Proprio quel 
giorno finiva il quarto di luna. E se fosse gia 
finito il tempo? Come avrebbero fatto li, 
soli, lontani da tutto e da tutti? 

Con questi pensieri si accingeva a cari-
care il mulo per un nuovo viaggio in paese, 
ma desistette. Con decisione rimonto sul 

mulo e lo diresse nuovamente verso la 
capanna di Giovanni. 

- Giovanni - disse, appena giunto da 
lui, - tua moglie non puo restare qui in quel
le condizioni. Presto! Aiutiamola a salire sul 
mio mulo e portiamola in paese. Sarebbe 
un bel guaio se questa notte dovesse par-
torire qui, senza nessuna assistenza. 

A Giovanni queste parole apparvero la 
soluzione al maggiore dei suoi problemi e si 
precipito subito dalla moglie per riferire il 
discorso di Giuseppe che, per rispetto d'an-
zianita, chiamavano "zio Giuseppe". 

- Sara meglio! - disse Anna. - Perche 
sento certi dolori... 

Dopo poco Anna era in groppa al mulo, 
che Giuseppe guidava verso il paese con la 
cavezza, e Giovanni, affiancando la provvi-
da vettura, stava attento che la moglie non 
cadesse, reggendole or la mano e or la 
gamba e i vestiti. 

A casa, in paese, furono tutti piu sereni. 
Anna, dolorante, reggendosi la pancia e 

il figlio nascosto, non finiva di ringraziare 
Giuseppe per la sua bonta e le sue cure e, 
mentre questi soddisfatto, dopo opportune 
raccomandazioni se ne andava, rivolta al 
marito, disse: 

- Zio Giuseppe e un Angelo! 
Durante la notte, con I'aiuto della levatri-

ce, nacque una bella bambina. 
Anna e Giovanni vollero chiamarla 

Giuseppina, come lo zio Giuseppe, e volle
ro che fosse lui a battezzarla, per esprime-
re un "Grazie!" che non finisse mai. 

Gian Canio Elefante 

BARZELLETTE VISSUTE 

Una suora al neo-sacerdote dopo la sua prima Messa: "E' vero che lei 
non mangia carne ne pesce?" 

"Si e proprio vero!" 
"Ma perche la sua religione glielo impedisce?" (evidentemente aveva 

dimenticato che era cattolico anche il sacerdote). 
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Incontro annuale della Famiglia Minozziana ad Amatrice 

SOLENNITA D l GESU MAESTRO CONCELEBRAZIONE 
PRESIEDUTA DAL CARD. FRANCIS ARINZE 

La giornata del 24 ottobre 2004 e 
stata caratterizzata dalle celebrazioni di 
Padre Minozzi ad Amatrice. 

Sono un po'di anni, ormai, che nella 
ridente cittadina laziale la domenica piu 
vicina al 19 ottobre, data natale del 
Servo di Dio Padre Giovanni Minozzi, ci 
riuniamo Ex-Alunni ed Amici per cele-
brare appunto la figura del Padre 
Fondatore dell'Opera Nazionale, dei 
Padri Discepoli, delle Ancelle del 
Signore e degli Ex-Alunni. Ogni anno 
che passa il gruppo cresce e si allarga 
di numero e di qualita. 

I partecipanti anche quest'anno 
sono stati molto numerosi e sono venu-
ti da ogni parte d'ltalia: Milano, 
Monterosso, Potenza, Siponto, Napoli, 
Roma, L'Aquila, Ofena, San Miniato, S. 
Rufina, da Ascoli Piceno e da tanti altri 
posti. 

La giornata, particolarmente bella, e 
iniziata, per gli Amici di Roma, con la 
partenza dal Lungotevere col pullman o 
con i mezzi propri. Verso le 10.30 si era, 
pero, tutti davanti al sacrato della bella 
Chiesa Monumentale a godersi il sole e 
ad attendere I'ospite che avrebbe dato 
ancora piu gioia e piu lustro alia giorna
ta gia di per se entusiasmante, Sua 
Eminenza il Card. Francis Arinze, 
Prefetto della Congregazione del Culto 
Divino e Sacramenti. Nell'attesa baci ed 
abbracci fra gli Amici che si rincontrano 
o dopo un anno o dopo tantissimo 
tempo. 

La conferenza tenuta dal Padre 
Superiore Don Michele Celiberti e stata 
incentrata suWEucaristia nella visione 
minozziana. In questo anno che sara, 
appunto, I'anno Eucaristico, Sua 

Card. Francis Arinze, Prefetto Congregazione 
Culto Divino. 

Santita Giovanni Paolo II ha fatto appel-
lo a tutti i credenti di approfondire 
meglio il mistero del Dio fatto pane, del 
Dio nostra cibo materiale e spirituale. 
Don Michele ha presentato, quasi come 
invito alia lettura, alcuni scritti caratteri-
stici del pensiero di Padre Minozzi 
sull'Eucaristia, dai quali si evidenzia 
I'indispensabilita eucaristica ai fini della 
formazione di cristiani in buona salute, 
infuocati di amore, sospinti da passione 
missionaria, maturi e responsabili della 
difesa e diffusione della fede. 

II Padre Superiore ha concluso 
annunciando I'impegno di approfondi-
mento del tema eucaristico nei incontri 
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II pranzo al Risto-
rante Roma e stato 
certamente di ottimo 
livello ed il nostro Ex, 
Arnaldo, con il suo 
staff di cuochi e 
camerieri si e fatto 
onore come sempre. 
E1 riuscito, addirit-
tura, a sistemare 50 
persone in piu di 
quelle previste... In
somnia, un piccolo 
miracolo! Noi or-
ganizzatori, invece, 

mensili che terranno a Roma ed in altre 
sedi per diventare cristiani piu consa-
pevoli del grande dono ricevuto, che ci 
rende Casa di Dio e "cristiformi", cioe 
cristiani ad immagine di Cristo. 

E' seguita la solenne Concele-
brazione presieduta da Sua Eminenza, 
che in riferimento alia Solennita di 
Gesu Maestro, celebrata appunto 
dai Discepoli nel loro calendario parti-
colare il 24 ottobre o I'ultima domenica 
di ottobre, ha ben puntualizzato il magi-
stero di Gesu e la sua attenzione 
ai poveri, come voluto anche da 
Padre Minozzi che ha piu volte citato. II 
Cardinale con la sua autorevole parola 
ha soddisfatto pienamente i fedeli per i 
quali non c'erano posti sufficienti nella 
grande chiesa, o "tempio", come 
sognato da padre Minozzi. Vari Padri 
Discepoli e parroci locali i concelebran-
ti. L'animazione del canto e stata affida-
ta alia Scola Cantorum amatriciana 
diretta dalla maestra Lucia Giorni 
Desideri. Al termine, dopo il dovuto 
omaggio alia tomba del Padre, e stata 
deposta una corona di alloro ai Caduti. 
La cerimonia e stata allietata, come 
sempre ormai, dalla fanfara dei 
Bersaglieri di Ascoli. 

Animator'! del canto. 

non riusciamo piu a tenere le fila dei 
numeri perche le presenze reali fanno 
sballare sempre le previsioni e le pre-
notazioni. Ci scusiamo con gli amici che 
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hanno subito qualche disagio momen-
taneo e ci auguriamo che il prossimo 
anno la collaborazione di tutti sia molto 
piu attenta, nel comune interesse. 

Immancabile I'omaggio alia casa 
natale di Padre Minozzi a Preta. I nipo-
ti del Padre hanno accolto tutti gli Amici 
con grande calore ed affetto ed hanno 
offerto dolci e bevande. 

II saluto alle Suore dell'lstituto Fem-

minile ha concluso la bellissima giorna-
ta, indimenticabile per tutti. 

Unanime e corale I'esclamazione: 
"Quanta gente! Che bella Festa! Che 
meraviglia! Ogni anno piu gente!... 
Abbiamo fatto il pieno dei sentimenti, 
dei buoni propositi e ci avviamo verso il 
quotidiano per distribuirli a piene mani 
ai nostri fratelli" (Alvaro Vitale). 

Michele Leone 

OPERAI PER LA MESSE 

La messe cade a sfascio per i campi. 
Abbiamo bisogno di operai. 
Urge in noi I appello accorato del Divino Maestro. 
Procurateci aspiranti per la nostra Famiglia Religiosa: 
giovani e meno giovani d'indole buona, 
inclini decisamente alia pieta, aperti alio studio, 
nati per una vita di sacrificio a gloria di Dio. (Padre Giovanni Minozzi, 1943) 
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Da Roma — Casa Generalizia 

DON LAKSHIMI MARIA KANTH SACERDOTE NOVELLO 
DELLA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI 

Si, il passaggio dal "purtroppo" a quello 
del "finalmente!" 

Purtroppo per quasi tre lustri abbiamo 
atteso una nuova Ordinazione e "finalmen
te" il 25 settembre 2004, festa di Maria 
Discepola, e arrivata, quale dono meravi-
glioso della "Madre dei Discepoli". 

"Finalmente" si e chiusa una lunga 
parentesi di attesa! Finalmente un nuovo 
sacerdote, finalmente il primo sacerdote 
non italiano, finalmente il primo indiano. 
finalmente un nuovo colore tra i Discepoli. 
finalmente! 

Nella nostra vicina parrocchia di S. Ago-
stino in Campo Marzio, gestita dai beneme-
riti Padri Agostiniani, per la imposizione 

delle mani di Sua Eccellenza, Mons. Luigi 
Moretti, Vicegerente della diocesi di Roma, 
il nostro confratello D. Lakshimi Kanth e 
stato consacrato e deputato ad agire "in 
Persona Christi" nella continuazione della 
Sua missione di profeta, sacerdote, re ed 
intercessore. Una gioia veramente grande! 
II Signore si e ricordato di noi! La gioia di 
sentire il suo volto su di noi. La gioia 
di poter contribuire piu e meglio per la diffu-
sione del Vangelo nel mondo dei poveri! 
La gioia di vedere la Chiesa estendersi 
anche per mezzo della nostra Famiglia! 

\ 

\ 

& 

II neo-sacerdote D. Lakshimi Maria Kanth. 

S.E. Mons. Luigi Moretti Vicegerente Diocesi di 
Roma. 

Tutto nel segno del decoro, della nobilta 
e della semplicita! In piena sintonia con il 
presidente dell'Assemblea, Mons. Moretti, 
che con tanta fraternita e serenita ha con-
ferito i poteri divini all'uomo prescelto da 
Dio. Tanti i concelebranti tra Discepoli, 
sacerdoti indiani, e tanta la gente parteci-
pante. Stupendi i canti di animazione pre-
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// neo-sacerdote con i parrocchiani di Gioia del 
Colle. 

parati da don Rocco Grippo ed eseguiti 
dalle Novizie delle Suore Discepole di 
S. Teresa del Bambino Gesu. Luminosa e 
calda la fraternita degli Agostiniani espres-

sa attraverso la chiesa splendidamente 
adornata. 

Commoventi le parole titubanti del neo-
presbitero quarantenne, con una vita 
avventurosa, ma guidata sempre da un filo 

Amatrice — Sulla tomba del Fondatore. 

II neo-sacerdote con i Ministranti di Rocca di 
Mezzo. 

che ha condotto alia meta tanto sognata 
attesa e sofferta. 

Ora don Lakshimi ha davanti una mis-
sione infinita di bene, dove non c'e, non 
deve esserci piu tempo per se. Espropriato 
da ogni interesse umano, solo le anime da 
salvare devono contare, specialmente quel
le piu abbandonate, le piu lontane e smarri-
te, quelle che, ritrovate, fanno scoppiare di 
festa gioiosa tutto il Paradiso! 

Avanti mantenendoti sempre e dapper-
tutto sacerdote, solo e tutto sacerdote, bru-
ciato dalla "ebbrezza di donarti nel suo 
nome" (Minozzi). 

I N D O V I N E L L I 

Nasco verde, divento rosso, muoio scottato e vengo mangiato. Chi sono? 
(II pomodoro) 

Si permette di voltare le spalle anche a un re, ma non e maleducato. 
Chi e? (Uautista) 

Fa danno, fa rumore, ma scappa via in fretta e non si vede. Chi e? 
(7/ vento) 

Parla molto, anche se sta sempre in casa ed e sempre bagnata. Chi e? 
(La lingua) 
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Diligenza vagabonda 

LUCANIA LUCANIA! 

Lucania o Basilicata? Per molti 
ancora c'e una confusione di fondo 
rispetto a questa singolare regione del 
Sud. Incastrata tra la Calabria, le Puglie 
e la Campania, pur risentendo del 
loro influsso, non si lascia condiziona-

Don Fortunato Ciciarelli. 

re e mantiene chiari 
i suoi connotati di 
popolo "lucano". Di-
verso! 

Ci si chiede sem-
pre perche in Ba
silicata non abitano i 
"Basilicatesi" (come 
li chiamava Padre 
Semeria nel suo 
primo viaggio in 
quella terra). E per
che i Lucani non abi
tano in Lucania? Le 
vicende storiche 

hanno visto dominare la Lucania dai 
Romani, che la sottomisero a prezzo di 
duri sacrifici fin dai tempi di Pirro. Cola i 
Romani appresero I'esistenza della 
"salsiccia", da loro appunto chiamata 
"Lucanica-ae", come ancora oggi nel 
genovese. Vennero poi i Bizantini, che 
resero la Lucania terra dei basilicos, 
donde derivo Basilicata. Ed oggi in defi-
nitiva, a dirla con il prof. Giuseppe 
Monaco, noi siamo "lucani che abitano 
la Basilicata". 

Un excursus per parlare del viaggio 
di inizio d'anno in questa piccola, ma 
bella e cara Basilicata. Cara tantissimo, 
fino a diventare la prediletta", per don 
Minozzi! 

Da Potenza: 50° di Sacerdozio 
di don Fortunato Ciciarelli 

II giorno 3 ottobre sono a Potenza, 
Istituto Principe di Piemonte. La nostra 
Parrocchia e la Comunita dei Discepoli 
sono in festa per il 50° di Ordinazione 

Tra Ex-alunni e confratelli. 
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sacerdotale di D. Fortunato Ciciarelli, 
discepolo "originario", perche contem-
poraneo del Fondatore. 

D. Fortunato accetta la festa a con-
dizione solo di centralizzare gli altri, 
non se stesso, perche gli altri, cioe, 
trovassero un'occasione per una gior-

Con I'Arcivescovo di Potenza Mons. Agostino Superbo. 

nata diversa. Diversa per incontri 
tra amici e parenti lontani, diversa per
che occasione di 
approfondimento e 
d'onore per la 
dignita sacerdotale. 
E'gioia vedere dopo 
anni i fratelli di don 
Fortunato Annunzio 
e Padre Luciano, le 
sorelle Elvira ed 
Elena, con il simpa-
tico e "caro" cognato 
Camillo, tantissimi 
parrocchiani, tantis
simi Ex-alunni: una 
chiesa in festa! Non 
manca I'arcivescovo 
di Potenza S.E. 

Mons. Agostino Superbo, che presiede 
la concelebrazione e, da maestro e 
guida, precisa bene la grandezza 
sacerdotale ed il dono che essa rap-
presenta per il popolo di Dio. Stupendo 
un sacerdozio incarnato in un degno 
sacerdote! 

Una giornata da 
incorniciare! L'agape 
fraterna si arricchi-
sce della presenza 
di don Vito Forlenza, 
un personaggio sto-
rico del clero potenti-
no, vicinissimo ai 
Discepoli, 'Tuomo 
che non ha cercato 
mai protagonismi ed 
ha sempre lavorato 
duro". Le dichiara-
zioni esperienziali 
del dott. Becci 
Giuseppe, gia alun-
no di don Fortunato, 
e di Leone Michele, 
proveniente da 
clima giusto per la Roma 

festa. 
creano 

In concelebrazione. 

15 



Nel ringraziare, don Fortunato rileva 
e quantifica in 19.260 le messe cele
brate nei cinquanta di sacerdozio, in 
una vita di ottant'anni corrispondenti a 
29.200 giorni e a 700.800 ore! 
Insomma 80 anni di vita in 50 anni di 
sacerdozio! Quasi un'autorizzazione ad 

vita le belle espressioni augurali del 
salmo 92,15: "Anche nella vecchiaia i 
giusti daranno ancora frutti" perche 
"corona dei vecchi e un'esperienza 
molteplice" (Sir 25,6). 

Alia fin dei conti, e soltanto un uomo 
quattro volte ventenne! 

Policoro — Prima Messa del neo-sacerdote. 

"ammainare le vele!". Non cosi la pensa 
il suo Superiore che lo esorta a vivere 
fino in fondo la sua vita sacerdotale, 
che non ammette pensioni e riposo 
ricordando il motto 
assembleare-paoli-
no dei Discepoli: 
"Dal punto in cui 
siamo arrivati conti-
nuiamo per la stessa 
via... Con lo stesso 
spirito sulle medesi-
me tracce!". II sacer
dozio e eterno e per-
cio a durata di vita 
sulla terra, pur con le 
dovute considerazio-
ni. Avanti percio, 
caro don Fortunato, 
e realizzi nella sua 

Da Policoro: 
Centro Giovanile 
P. Minozzi 

Da Potenza a 
Policoro. Bella la 
valle del Basento, 
che la Basentana 
ha fatto scoprire 
nelle sue recondi
te caratteristiche. 
E' una giornata sa
cerdotale questa. 
Nella nostra Comu-
nita il neo-sacerdote 

Kanth celebra la sua 
Padre Generale lo pre-
presenta la figura del 

don Lakshimi 
prima Messa. I 
senta. Meglio 
sacerdote come il "prolungamento di 

Policoro — Centro Giovanile "P. Minozzi" 
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Cristo", I'uomo in cui Gesu rinnova 
e attualizza la sua missione di 
evangelizzatore, di sacerdote (S. Mes-
sa Sacramenti opere caritative), di 
guida della comunita e di intercessore. 
Insomma nello spirito minozziano 
"prete solo se missionario, prete per 
essere missionario", con il rifiuto di 
tutto cio che "burocratizza I'alta missio
ne". L'animazione e stupenda! I primi 
animatori sono i tanti bambini, angeli 
in ricreazione. Sono i figli di Nicola 
e Anna Maria, di Ermanno e Raffael-
la, Gaetano e Alessandra, Massimo e 
Debora, Enzo e Antonietta, Lucia 
e Mimmo, Giulia e Filippo, Teresa e 
Armando: una primavera! Una mes-
sa vivace! Nostalgia del Brasile! Benis-
simo! I loro genitori di oggi erano i gio-
vani del Rinnovamento degli anni 1980-
90. La natalita con loro non si arresta: 
rinnovatori anche in questo senso! 

I canti di animazione sono meravi-
gliosi, come allora. Suonano e cantano 
infatti gli ex-giovani celibi di allora; sono 
oggi i genitori dei vivaci bambini. Ani
matori padri e figli. 

A cantare, da solista, c'e ancora 
Leila un po' fuori 
misura per il terzo 
figlio prossimo a 
comparire tra noi. 
Insomma una realta 
del tutto ecceziona-
le. Oh volesse il cielo 
che dappertutto, in 
questa nostra sterile 
Italia, ci fossero 
Messe animate da 
tanto fuoco! 

II ricevimento of-
ferto da D. Savino 
all'aperto permette 
incontri e conoscen-

ze tutte nel segno deH'amore e della 
missione cristiana. 

Bello questo compito propulsivo del 
nostro Centra! Lode a Dio! 

Ci si augura solo di avere nuove 
occasioni per nuovi e fruttuosi incontri. 

Senise (PZ), ossia il paese il cui par-
roco cede il suo letto a Padre 
Semeria 

Scrive P. Giovanni Semeria: 
"Quella sera dovevo provare a mie 

spese che cosa sia viaggiare in 
Basilicata, o meglio che cosa era quan-
do non c'erano ancora ne ferrovie, ne 
automobili. Per raggiungere il giorno 
dopo ad ora non troppo tarda Potenza, 
mi si offriva un solo itinerario: portarmi 
uella sera a Senise e pernottarvi pren-

dendo poi alle 6,00 del mattino I'auto-
mobile pubblica che ricollega Senise 
e (traverso Senise) il circondano di 
S. Arcangelo d'Agri a Nova Siri, I'unico 
sbocco della Basilicata sul Mare 
Jonio. Facemmo un po' male i nostri 

f 
Policoro — Bimbi di Senise. 
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conti partendo da S. Arcangelo d'Agri 
verso le 18,00 anche perche la cavalli-
na (non stoma) non abituata a viaggia-
re di notte, sull'imbrunire comincio sul 
serio a voler tornare a casa sua, a S. 
Arcangelo. Ma I'automedonte, un ex 
combattente, tenne duro e arrivammo a 
Senise alle ore 21,30, ora non molto 
comoda neanche a Roma, immaginarsi 
a Senise! 

Per fortuna trovammo subito dei 
muratori che per una provvida combi-
nazione lavoravano nei restauri 
dell'Asilo Infantile a noi novellamente 
affidato dalla gentildonna proprietaria; 
ed essi mi guidarono dall'Arciprete. 
Dove avrei io potuto sbattere se non li! 
E trovai nel buon Sacerdote, un amico. 
Mi cedette il suo letto che mi godei 
dopo il viaggio disastroso, in largo 
molto, poco in lungo per la levataccia 
indispensabile dato I'orario dell' auto. 
Celebrai la S. Messa nella Par-
rocchia..." Siamo nel 1925! 

Ricordavo I'episodio semeriano visi-
tando rapido la nostra Scuola Materna, 
diretta dalle nostre Piccole Ancelle del 
S. Cuore di Citta di Castello fin dal 
1960. 

Tre sezioni, quasi 70 bambini! Soliti 
i perche antichi, i problemi: tetti da rifa-
re interamente, manutenzione conti-
nua, adeguamenti, rette insufficient! 
(come si fa a chiedere ancora 5 euro 
da aggiungere ai 60 mensili?!), come 
coprire le spese del personale collabo-
ratore, ora che le Suore diminuiscono 
sempre piu di numero e di forze? 

Sempre cos) a Senise! Sempre le 
Suore dell'Oratorio e le attuali sono 
state assediate dai conti in rosso, nono-
stante le continue provvidenze del-
I'Opera nostra! I bambini pero sono 
stati sempre tantissimi! II bene e stato 
fatto e si fa! Questo vivere senza mai 
un sicurezza economica, sempre in bili-

co, sempre in attesa della Provvidenza 
con tanto bene tra le mani... Non e 
questo il modo di fare proprio di Dio? lo 
penso che quando le contabilita saran-
no in pareggio, finira ogni attivita di apo-
stolato. 

Questi i pensieri che nascono par-
lando con Sr. Dolores, la Superiora, Sr 
lldefonsa e Sr Chiara. Anche I'ottimo 
Parroco don Mario e con noi a discute-
re e condividere queste problematiche. 
Ci ripetiamo quanto altre volte gia 
detto: Siamo a Senise per il Signore, 
che puo tutto, sa tutto, ha tutto e ci ama 
nella nostra debolezza volenterosa. 
Perche temere piu di tanto? 

Rionero (PZ), patria di 
Giustino Fortunato, una Casa 
tanto amata da Semeria e Minozzi 

Solo una visita breve. Non si puo 
passare diritto dinanzi ad una Casa 
nostra. Solo un saluto. Mi accompagna 
anche qui un ricordo storico di don 

Rionero — Suor Gaetanina in progettazioni. 
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Minozzi alle prese della costruzione di 
un Asilo nel dicembre 1919. Cosi 
annota sul suo "Diario 8": "Domandare 
all'On. Longo la sua casa. Sindaco 
Nigro Raffaele. Domanda per L. 1.500 
annue e per I'autorizzazione a fabbrica-
re alia Hera. Decido fabbricare ex novo. 
II municipio da 5.000 L. - I combattenti 
forse altre 5.000. 

O cosi, o nulla. Tormentarsi diversa-
mente e vano". 

Ma qui, a Rionero, grazie a Dio, non 
e proprio il caso di tormentarsi. La Casa 
e piena di bambini nelle tre sezioni (1 in 
piu), Sr Gaetanina, Sr Franca, Sr 
Ribaltina venuta a sostituire Sr 
Caterina, sono in pieno entusiasmo, i 
locali si presentano "principeschi" come 
li sognava padre Minozzi. II nuovo par-
roco lascia tanto sperare in bene! 
Evviva! Non che non manchino proble-
mi e grattacapi vari, ma che sarebbe 
una vita in tutto garantita? Come vivere 
I'esperienza della Provvidenza? Lode 
al Signore che si rivela sempre grande! 

Venosa (PZ), la Patria di Orazio, 
la dove il bene continua 

D. Minozzi fu attratto subito da que-
sta splendida cittadina anche per il 
ricordo del poeta latino Orazio " incerto 
se lucano o pugliese". Tante le osserva-
zioni, purtroppo non sempre positive, 
tanto il constatato bisogno di presenze 
missionarie mediate dalla sua Opera. 
Simpatica anche qualche sua avven-
tura personale che descrive nel "Dia
rio 9" del "10 Aprile 1922: Roma -
Scendendo ieri alia stazione di Venosa, 
un vento impetuoso ha slacciato la 
fodera della mia valigia abbandonata 
sul copertone della carrozza e ha man-

Venosa — Suore al servizio dei bimbi. 

dato all'aria un mio vecchio scritto su 
D. Beppe. L'avevo riletto viaggiando e 
m'era parso bello e volevo darlo alle 
stampe. Averlo perduto cosi impensa-
bilmente m'ha addolorato fino alle la-
grime. Era uno dei miei primi lavori e 
I'amavo perche parlavo di uno che 
amai davvero tanto tanto, un galantuo-
mo che seppe soffrire per la patria in 
silenzio, seppe servire con prudenza la 
Chiesa". 

Con i fogli diventati preda del vento, 
andarono cosi al vento anche tutte le 
sue titubanze di scelta tra la vita di 
docenza universitaria e/o quella dedita 
tutta alia carita. Sapra pero mettere a 
servizio della carita la sua cultura, e 
la biografia sul grande zio martire 
sara rifatta e stampata, anche in due 
edizioni. 
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A Venosa si lavora alacremente. Le 
Suore del Sacro Costato, come sempre 
si distinguono per intelligenza e cuore 
nella missione loro affidata. I genitori 
collaborano con entusiasmo. Si fa pre-
sente anche il Comune che ha rifatto 
nuovo tutto il muro di cinta. Resta il pro-
blema del consolidamento geologico, 
che si fara con I'aiuto deH'immancabile 
intervento della Provvidenza, che non 
puo lasciarci da soli in questa opera di 
bene che dura ormai da oltre ottant'an-
ni! Le tre sezioni di Scuola Materna 
sono ben nutrite di bambini. 

Palazzo S. Gervasio (PZ), 
Scuola Materna "Lo Sasso" 

E' I'ultima tappa del giro lucano. La 
nostra Scuola risente dello stato della 
benemerita cittadina. Se ci fosse piu 
lavoro che trattenesse le giovani fami-
glie!... Se ci fossero piu risorse per la 
gentel... Grazie a Dio, pero, c'e ancora 
tanta bonta! 

La nuova Superiora, che sostituisce 
la dinamica e decisa sr Antonietta, 
deve immettersi neH'ambiente meridio-
nale... I primi problemi spaventano 
sempre. Spaventa I'installazione del 
contatore dell'acqua che e stata sem
pre erogata a carico del comune. 
Ora anche il comune non gestisce piu 
le risorse idriche e allora bisogna 
pagarla! Come fare, dove trovare i 
fondi anche per I'acqua in questa care-
stia di euro? Si trova un accordo con 
I'ottimo Sindaco, preceduto nell'incari-
co da tanti ex-alunni nostri: Gerardo 
Criesi. Mastro Savino, D'Errico 
Giuseppe. La casa cammina anche 
neH'aggiornamento delle strutture. 

Palazzo S. Gervasio — / nostri bimbi. 

II lascito provvidenziale del benefat-
tore Paolo Lombardi ha permesso la 
realizzazione di tante cose belle. 
La chiesetta aperta al pubblico e ora 
uno splendore. E' il nostro Buonvino a 
comunicarci la generosita del signor 
Chiarelli Donato, che a sua spese ha 
curato I'installazione dei vetri colorati. 
Si, la Provvidenza c'e perche ci sono 
gli uomini provvidenziali! Ai quali 
anche va tutto il nostro doveroso rin-
graziamento! Le instancabili Suore 
dell'Oratorio, in collaborazione con 
I'Opera "ab immermorabili", non finisco-
no mai di stupire con la loro generosa 
disponibilita e dedizione ad ogni opera 
buona, qualunque ne sia il prezzo 
richiesto. Cos! fidenti in Dio ed animo-
se nell'azione, vanno avanti sfidando 
le difficolta! 

Viator 
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Da Monterosso — Istituto Padre Semeria 

LA VISITA DEL CARDINAL SODANO 

Sapevamo da tempo del desiderio del 
Card. Angelo Sodano, gia ospite da piu 
anni della nostra Casa di Roccadimezzo, di 
volersi recare a Monterosso per rendere 
omaggio alia tomba di Padre Semeria, ma 
tutto e stato cosi rapido e immediato, facen-
doci gustare tutta la consistenza dell'even-
to svoltosi comunque all'insegna della mas-
sima semplicita e cordialita. 

significato completamente diversi: stavolta 
e il Cardinal Segretario di Stato a varcare il 
cancello del nostro Istituto e ad raccogliersi 
in preghiera nei pressi della tomba del 
Padre Semeria: "...ed ho pregato per la sua 
beatificazione". 

Ci e sembrato che in qualche modo la 
Chiesa ufficiale, gerarchica, quella che ha 
avuto a che fare con il Servo di Dio, pro-

Siamo a settembre e I'illustre ospite 
annota nel registro degli ospiti: "Con grande 
gaudio spirituale sono ritornato nella bella 
casa del Padre Semeria": si, perche era gia 
stato qui da giovane prete, ai tempi di 
don Giacomo Abbracchio suo paesano. 
Un ritorno, dunque, ma con modalita e 

cacciandogli con I'incomprensione tante 
sofferenze, sia venuta oggi a riabilitarlo, a 
riconoscere la rettitudine e verita di questo 
appassionato annunciatore del Vangelo e 
formidabile conciliatore della fede con le 
istanze della modernita. Fino al punto di 
auspicare che il suo strenuo tentativo di 
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dialogo tra il Vangelo e la cultura odierna 
venga assunto a modello per il processo di 
inculturazione della fede. E che la testimo-
nianza eroica della carita praticata nel suo 
completo donarsi alia causa degli orfani e 
dei poveri sia posta a esempio per la cri-

stianita tutta intera:" 
Dal cielo insegni a tutti 
noi il cammino della 
carita verso tutti, spe
cie per i piu bisognosi". 

Una giornata indi-
menticabile, scritta ne-
gli annali, che ci con-
ferma nel proposito di 

f
continuare, insieme ai 

MM padri barnabiti, I'impe-
M W 9 n o Per la causa di 

• beatificazione... e vo-
gliamo sperare anche 
in un flusso maggiore 
di pellegrini di ogni eta 
e condizione che ven-

gano ad attestare I'affetto e la convinzione 
della fama sanctitatis dell'illustre barnabita, 
in vista delle prossime celebrazioni per il 
75° della morte che inizieranno il prossimo 
13 marzo2005. 

// cronista 

UNA PAROLINA AI NOSTRI ABBONATI 
Due preghiere semplici semplici, e chiarissime: 

1 - Rinnovare I'abbonamento, mandandoci la tenue offerta abituale. 
2 -Trovarci altri abbonati per allargare la famiglia, per allargare il bene e 

renderlo piu forte, piii simpatico, piu vivo. 

E cos) il bene: deve diffondersi! 
Chi I'ama, non pub non diffonderlo per goderne di piu, sempre piu. 
Che il bene e la carita: e la carita e Dio. 

P. Giovanni Minozzi 

Abbonamento ordinario 
» d'amicizia 
» sostenitore 
» copia unica 

Euro 
» 
» 
» 

25,00 
50,00 

100,00 
1,50 

c.c.p. 33870007 intestato a: 

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO DITALIA 
Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA 
e-mail: discepoli@mclink.it 
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Da Catanzaro Lido — Cooperativa Sociale "P. Giovanni Semeria 

"DA UNA ESPERIENZA... UNA VITA!" 
15-16-17 ottobre 2004 

Una Casa dell'Opera molto bella quella 
di Catanzaro Lido, ardentemente voluta 
da padre Semeria e da Padre Minozzi. 
Da sempre affidata alle care Suore 
Immacolatine di Ivrea, che per un lungo 

periodo di tempo ne hanno fatto anche la 
loro Casa Provincializia. Ancora oggi vi son 
presenti circa 20 Suore, non tutte certo di 21 
anni! Tre sezioni di Scuola dell'lnfanzia, cin
que classi di Scuola Elementare Paritaria 
gestite dalla Cooperativa Sociale "P. 
Giovanni Semeria". La dinamica Presidente, 
Prof. Lina Chiodo Leotta, in pieno accordo 
con la nuova Superiora, Sr Patrizia, prove-
niente dal Messico, ha voluto celebrare I'i-
naugurazione dell'anno scolastico ed incon-
trare insieme per la prima volta gli Ex-alun-
ni, da costituire in associazione. Hanno 
desiderato la presenza del Presidente 
dell'Opera D. Michele Celiberti. 

II salone e preparato a festa per la cele-
brazione eucaristica. E' strapieno di alunni, 
insegnanti, genitori. Si nota la presenza del 

Presidente della Circoscrizione dott. 
Francesco Citriniti in rappresentanza del 
Sindaco, che quest'anno ha esteso i buoni-
pasto anche alle nostre Elementari. 
E' viva la partecipazione. Perfino i "giganti 

delle materne" hanno 
un contegno dignitoso. 
Vi si celebra la 
S. Messa tra canti 
accuratamente prepa-
rati dalla insegnante di 
Musica Sig.ra Elisa 
Mirabelli. Si celebra la 
Messa di Maria Disce-
pola, cioe scolara del 
Figlio, Gesu il primo 
fondatore della Scuola 
privata in Betlemme, in 
Nazaret e di quella iti
nerants con i dodici 
nei tre anni di vita pub-
blica. 

L'insegnamento dei 
fondatori Minozzi e Semeria prendono le 
forme della semplicita nelle parole del cele-
brante: lo scolaro (discepolo) va a scuola 
per imparare dal maestro, imparare per 
sapere, sapere per diventare buoni, buoni 
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per fare il bene. Una scuola per imparare a 
seguire la via delle vita, quella retta indica-
ta dall'unico infallibile Maestro, Gesu Cristo. 
In alternativa con il mondo esterno alia 
fede, dove si constata che spesso si studia 
per meglio imbrogliare, per prima abbando-
nare ("delinquere": delinquente) le vie del-
I'onesta e del bene. Una cultura, la nostra, 
da fare diventare sapienza, cioe norma di 
vita, una sapienza da implorare da Dio. 
Insomma studiare per capire ed amare 
prima e meglio il Signore, per poi capire ed 
orientarsi bene in tutto il resto. 

E' una gioia cele-
brare con i bambini! 
Come sanno ben par-
tecipare ed immede-
simarsi nel mistero! 
E' chiaro che dietro c'e 
tutta I'opera formativa 
della scuola cattolica! 
Non manca il cine-
reporter, la insegnante 
Martina Leotta. E' festa 
gioiosa e calda! Si 
guarda con fiducia in 
avanti, certi dell'inter-
vento di Dio preparato 
dalla buona volonta 
degli uomini. 

Qualche giorno prima c'e stato il rinnovo 
del Consiglio d'lstituto, che cos) e stato 
definito: Presidente Giuseppe Spadaro, 
Vice-presidente Bozzo Alessandra Slazar 
rappresentati dei Genitori; Antonella 
Fullone e Suor Luigia Quarto rappresentan-
ti del corpo docente; Katia leppariello per i 
non docenti; Antonio Ranieri e Una Chiodo 
- dirigente scolastico - in rappresentanza 
dell'Ente. 

Anche I'incontro con gli Ex-alunni, 
sabato pomeriggio, ha rivelato chiari i 
segni della partecipazione consistente ed 
interessata. Quanto prezioso materiale 
umano tra gli ex-alunni di Catanzaro: Di 
Lieto, Ranieri, Froio, Cimino, Militano, 

Macri, Ferraiolo, Nisco, Chiodo Concetta 
son alcuni dei nomi dei tanti partecipanti a 
rivelare la loro disponibilita ad agire nello 
spirito dei valori che la scuola ha, a suo 
tempo, proposto loro. "Da una esperien-
za... una vita" il tema proposto da don 
Celiberti, che partendo dalle finalita della 
scuola privata cattolica, ha delineato la 
figura del laico cattolico chiamato oggi al 
protagonismo nella societa. 

Laugurio di una costituzione di "As-
sociazione Ex-alunni", prevista da padre 
Minozzi fin dal 1929, ha concluso la rifles-

sione e la conversazione amichevole di don 
Celiberti. 

L'intervento della Dirigente Scolastica 
Prof. Lina Chiodo Leotta ha fatto chia-
ramente sperare che non si semina 
sulla rocce, ma sul buon terreno della 
disponibilita ad operare, umilmente ma 
arditamente, per la concretizzazione degli 
ideali. 

La serata si e conclusa con una simpa-
tica cena tra i Soci della Cooperativa e le 
Suore della Immacolata Concezione 
d'lvrea musicalmente animata da Elisa 
Mirabelli e poeticamente vivacizzata dall'i-
narrestabile Rosario Leotta. 

Viator 
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FIORI D'ARANCIO 

Con grande gioia e spirito di condivisione tutta la Famiglia Minozziana si stringe attorno al carissimo 
Ex-alunno Prof. Rocco Lista per il matrimonio di sua figlia Lucia con I'ing. Francesco Lomonaco cele
brate l'8 seftembre 2004. 

Alia dottoressa Lucia ed al suo consorte auspichiamo una vita in profonda unita di sentiment! e di pen-
siero, di crescente e prolifico amore sotto lo sguardo benedicente di Dio Padre. 

La Redazione 

HABEMUS DOCTOREM!... 

Se volessimo precisare meglio il titolo, dovrem- il 28 settembre 2004, presso I'Universita dell'Aquila -
mo concederci uno svarione e dire "Habemus docto- Facolta di Filosofia - ha brillantemente difeso la tesi 
ram", perche trattasi di una donna. sul "L'Evoluzione del Monopsichismo in Sigieri di 

Dobbiamo prendere atto che il Prof. Luciano Brabante" riportando il massimo dei voti e la lode. 
Verdone di Teramo si e attirato la simpatia di tantissi- Suo Relatore e stato il Prof. Alessandro Conte e 
mi lettori di Evangelizare con i suoi articoli sempre Correlatore: Prof. Di Tommaso Giannino. 
stimolanti per la riflessione e rilettura del mondo, pia- Si tratta di una laurea fortemente voluta e pre-
cevoli a leggersi e interiormente e spiritualmente parata su votazioni sempre di altissima quota, che fa 
costruttivi.Aluiil piu vivo ringraziamento! E'nellasua della nuova dottoressa una grande speranza per 
Casa che sono giunti i "confetti rossi", quelli proprio quanti ne conoscono le doti. 
della Laurea. La Redazione Evangelizare ne gode con I'inte-

Infatti sua figlia la ormai ressata e gioisce con Luciano e Giuliana, suoi fortu-
nati genitori, sognando ulteriori splendide conquiste 

Dott. EMANUELA VERDONE che Emanuela si appresta a realizzare. 

COME SI AIUTANO LE NOSTRE MISSIONI 
1 - Pregando perche "venga il Regno" di Dio su tutta la terra. 

2 - Pregando perche si crei una proporzione piu adeguata tra il numero di "operai" 
e la quantita di "messe". 

3 - Sostenendo la pastorale della Crianga, cioe dei bambini poveri assistiti dai 
volontari, con opportune offerte. 

4 - Praticando forme di adozioni in distanza. 

5 - Contribuendo al sostentamento degli universitari cattolici bisognosi. 

6 - Aiutando con il proprio contributo di carita i senza tetto. 

Aiutateci a fare il bene! 
Dio iiniii i poveri, coloro che amano i poveri 

e quelli che aiutano i servitori dei poveri! 
Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42.30.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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Da Pignola (PZ) 

IL PROTAGONISMO DEGLI EX-ALUNNI: 
"CATENA ACCIAIATA" 

E' veramente confortante e lascia tanto sperare 
in bene per il futuro lo spirito di iniziativa che anima 
tanti nostri Ex-alunni e li spinge ad operare a dimen-
sione sociale e familiare. intendendo per Famiglia 
quella Minozziana. 

Lodevole I'ultima promossa dall'ex di Ofena 
Giuseppe Rago nel suo paese di Pignola (Potenza), 
a due passi da Potenza. Un paese vivacizzato forse 
come nessun altro della regione. Due le Associazioni 
culturali e folkloristiche: il Portale ed il Focolare sorto, 
quest'ultimo, appunto dalla creativita ed amore al 
paese di Peppino Rago. Opera lodevolissima! Siamo 
nel solco e nello spirito di padre Minozzi. che voleva 
i nostri paesi ferventi di vita, pieni di movimento.di ini-
ziative, di vivacita. Vedeva negli ex come degli "agi-
tatori" di acque da tener sempre fresche ed in movi-
mento. Per rendere vivibile la vita nei piccoli centri. 

Cosi il 30 ottobre Peppino Rago. in piena con-
cordia di intendimenti con il Peppino maior e piu 
famoso perche Monaco, ha convocato vari ex-alunni 
della zona ed extra per una serata minozziana. Che 
gioia vedere Nicola e Rocchino Vista, Pacilio. 
Francabandiera ed Abruzzese di Irsina, Riccardo 

Rigante, Becci Giuseppe, Pesce, Ruoti... Al microfo-
no si avvicendano Rago, Vista Nicola, il Sindaco dott. 
Ignazio Petrone, presidente anche del Consiglio 
Provinciale. il parroco Don Rocco Piro, Peppino 
Monaco instancabile nella sua conduzione degli 

Studi Minozziani, e, natural-
mente il Padre Superiore 
dei Discepoli D. Michele 
Celiberti. Non manca Don 
Fortunato che tutti ricono-
scono come loro ex-diretto-
re e saggio educatore. 
Sono i comuni valori condi-
visi che spiegano anche I'a-
micizia che ne deriva! 

Belle le testimonianze 
che rivelano I'attaccamento 
alle radici nei vari Ex-alunni. 

Voglia il cielo che quello 
spirito di Famiglia, "quella 
mutualita di amore, che gli 
ex incontrandosi genera-

no", si propaghi e si approfondisca sempre piu. E' in 
tal senso che il Superiore si e espresso quando ha 

proposto I'icona della "catena acciaiata" di don 
Minozzi ed ha delineato i tratti essenziali della fisio-
nomia tipica dell'Associato. 
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Da Torre de'Passeri 

DA GENITORE A PADRE 

Veramente come tanti passerotti i bam
bini della nostra Scuola Materna di Torre 
dei Passeri in provincia di Pescara. 
Bellissimi, policromi. Nella loro irrefrenabile 
spontaneita ti guardano da indagatori e poi 
subito scatta la pioggia di domande e rispo-
ste. Niente di piu bello al mondo della 
bonta/bellezza di un bambino! Ma solo se 
guardato con occhi nuovi, con gli occhi del 
Creatore! 

Le aule, il bellissimo corridoio: tutto e 
una primavera, tutto invita a vivere, a cre-
scere nella vita da esplorare per le sue 
recondite ricchezze e bellezze! AH'esterno, 
dalle inferriate del recinto, ti accorgi che 
dentro c'e una vita in movimento, una vita 
che vuole esplodere, con volonta piu forte, 
nelle sue potenzialita. 

C'e il "Girasole", cioe una cooperativa 
del luogo espressa dalla Dott. Antonella Di 
Giannantonio, nipote dell'On. Omonimo 
degli anni '60-70, affiancata dalle collabora-
trici Giuseppina, Donatella, Domenica, 
Renata, Fiamma. Fanno bene, crescono 
sempre nella qualita di servizio. Si vede da 
tutto, anche dal numero crescente di iscri-
zioni. 

Costrette dall'eta, inesorabile nel suo 
avanzamento, e lasciando tanta nostalgia, 
le indimenticabili Suore Apostole del 
S. Cuore dovettero abbandonare, tre anni 
fa, un'attivita di servizio durato oltre 50 
anni! 

La capacita relazionale di don Antonio 
Giura ha prodotto una valida collaborazione 
con i laici locali e la Casa, tramite loro, con-
tinua a restare aperta, a fare il bene. 

II 23 ottobre inizio anno scolastico: il sin
daco, ex-alunno Antonello Linari, i genitori, 
don Donato ravvivano la cappella per la 
concelebrazione presieduta dal Presidente 

dell'Opera Padre Michele Celiberti dei 
Discepoli. E' il celebrante a ricordare ai par-
tecipanti, partendo dalla liturgia di Maria 
Discepola e Madre di Gesu, I'impegno 
inderogabile di un passaggio obbligatorio 
dal semplice ruolo di genitore a quello di 
padre/madre, cioe di educatori. Si diventa 
tali quando si propongono ai figli dei valori, 
e dei valori eterni, se cristiani. Non si pos-
sono "crescere "i figli, il tesoro piu prezioso, 
e affidarli poi ad altri per la loro formazione. 
Ci si ridurrebbe a semplici allevatori! La 
scuola materna privata si propone come 
libera scelta di educazione! 

II Presidente dell'Opera ha esortato insie-
me i laici cristiani ad occupare gli spazi 
lasciati vuoti dalle religiose per portare avan-
ti la carita della Chiesa, che per essa annun-
cia il Vangelo! Con il Sindaco si fantastica 
intanto intorno al recupero e all'uso totale 
della struttura per fini socio-religiosi. Anche 
altri si dichiarano disponibili a scendere in 
campo. Seguiamo tutti. Sogniamo ogni bene. 
Voglia il Signore benedire intanto queste ani-
mose collaboratrici e voglia dovunque fame 
uscire altre disposte a fare il bene proponen-
dosi da protagoniste creative. 

Viator 
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Da Gioia del Colle (BA) — Parrocchia S. Cuore 

1, 2, 3.. . . VIA! PRONTI, PARTENZAVIA! 

Tutti pronti e armati di coraggio e fede, nella par
rocchia c'e tutto un fervore di opere per I'inizio del 
nuovo anno catechistico 2004/2005. 

Domenica 10 ottobre I'inaugurazione del nuovo 
anno catechistico, con il mandato conferito a tutti i 
catechisti che s'impegnano e promettono davanti a 
Gesii Nostra Signore, di essere veri messaggeri e 
guide ortodosse, veri educatori impegnati a trasmet-
tere le virtu della fede, delta speranza e della carita, 
veri portavoce della parola di Dio attinta dal Vangelo 
e dal Magistero della Chiesa. 

Tutti i ragazzi con gioia si sono impegnati con 
promessa alia frequenza costante alia S. Messa 
domenicale ed all'incontro della catechesi. 

Nel primo pomeriggio, festa e divertimento: Don 
Francesco, Don Giuseppe, Sr Florence, catechisti, 
ragazzi, bambini di ogni fascia d'eta e genitori si sono 

riuniti in gran numero al Centra Sportivo P. Semena 
per partecipare ai vari giochi, essere bravi e vincere 
piu medaglie possibili. II grande campo e stato sud-
diviso in diverse aree, ciascuna destinata alio svolgi-
mento di un gioco. 

I bambini liberi di scegliere il gioco cui partecipa
re, la scelta vasta: "La corsa con i sacchi - II gioco 
delle sedie - Riempi-bottiglia - Scoppia-palloncino -
Centra il canestro - II gioco del tappo - Centra la cio-
tola". 

Tutti (si, proprio tutti, anche noi grandi) ci siamo 
sfrenati e divertiti, tanto che alia fine alcuni bambini 
piu piccoli non volevano ritornare a casa! Genitori e 
Don Giuseppe, muniti di macchine fotografiche, 

hanno immortalato i 
momenti piu belli. 

Un grande grazie. un 
grazie particolare va ai 
ragazzi/e della parrocchia, 
che si sono impegnati al 
massimo nella preparazio-
ne e organizzazione scru-
polosa per la buona riuscita 
del tutto. 

Quell'Amore tanto predi-
cato ed invocato da Dio da 
oltre duemila anni, si e 
materializzato grazie alia 

straordinaria dedizione che mettono nelle loro opere 
i sacerdoti, la suora, i catechisti e i giovanissimi. 

Mariella Nettis 

P E R N O N S C O P P I A R E 

II catechista: "Chi non fu contento del 
Figliol prodigo?" 

Risposta di un bambino: "II vitello grasso". 

Pierino dal lattaio: "Vorrei un chilo di 
latte". 

"Pierino, ma non sai che il latte non si pesa 
ma si mistira?" 

"Allora me ne dia un metro." 

"Sandrino, perche piangi?" 
"Perche ho bevuto mezza boccetta d'inchio-

stro e la mamma mi ha sgridato". 
"Lo crede bene. E non ha chiamato il me

dico?" 
"No. Noi siamo poveri. Mi ha fatto in-

ghiottire mezzo chilo di carta assorbente!" 
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Da S. Pietro di Poggiobustone 

CASA DELLA LETIZIA 

Ancora una visita d'occasione nella nostra Casa 
di Riposo di Poggiobustone. Tredici le "nonnine" 
ospitate: quasi una a-tipica famiglia numerosa. Nella 
sala incontro, tra una chiacchierata, una battuta, uno 
sguardo alia televisione, con le Suore (Suor 
Franceschina e consorelle) e le collaboratrici sempre 
in verve... Le sorprendo alle prese con "attivita" 
manuali molto vicine a quelle dei bambini delle clas-
si materne ed elementari. Esercizio di lettura e far di 
conto!... Pittura, pongo, ricami, cucito. Racconti di 
vita passata. C'e aria serena. Sono contente, come 
puo essere una novantenne (si aggirano piu o meno 
tutte su quella eta). 

Niente solitudine!... Nessuna preoccupazione di 
spese, di cucina, di pulizia domestica. Neppure assil-
lanti preoccupazioni di salute perche I'infermiera e 
sempre a portata di mano ed un medico sempre 
pronto ad intervenire. E, in casi piu complessi, I'o-
spedale di Rieti e dietro I'angolo. Che altro! 
Finalmente possono riposarsi dopo una vita consu-
mata a crescere figli ed a combattere in tanti modi 
con difficolta insorgenti da ogni parte! 

E' sabato sera: e con gioia vedo parenti (figli) 
ed amici e splendide volontarie cattoliche che si 
alternano nelle visite di compagnia e di intratteni-
mento. 

Oh se maggiore fosse I'amore per i genitori! Oh 
se piu intenso fosse I'impegno di servizio dei creden-
ti cattolici! 

Noi crediamo di rendere con le nostre Case un 
ottimo servizio alia persona, alia societa ed alio 
Stato, sempre e solo in nome di Cristo, che si lascia 
servire unicamente nei fratelli/sorelle bisognosi. 
Checche ne vogliano dire tanti altri "ben pensanti", 
che ostacolano pregiudizialmente le istituzioni carita-
tive, e non vedono altro che assistenza domiciliare, 
senz'altro anch'essa buona, ma tanto poco controlla-
ta, tanto insufficiente, tanto "fuggitiva". Lodata pero 
comunque e sempre! 

L'ideale e promuovere ambedue le forme e 
migliorarle senza avversare I'una piu dell'altra cer-
cando sempre il bene e la gioia di chi ha diritto a vive-
re una onorata vecchiaia. 

Observator! 

29 



Da Palermo — Istituto Puricelli 

SI RICOMINCIA 

Primi giorni di un nuovo anno scola-
stico, un anno di studio e appena cormin-
ciato. Addio vacanze sino alia prossima 
estate. Unica consolazione per i bambini 
sono gli zainetti, gli astucci, i diari nuovi. 
I bambini piu grandi si muovono con 
disinvoltura tra gli ambienti ornai familia-
ri dell'lstituto Puricelli, rassicurati dai 
volti delle insegnanti e delle Suore, I piu 
piccoli invece, fanno il loro primo impor-
tante ingresso a scuola, e dai loro volti 
traspare I'ansia e I'emozione dei primi 

necessaria per I'uso di tecniche e mezzi 
di apprendimento adeguati alle sue pos
sibility ed aspirazioni. Insegnare a cia-
scuno a ragionare, a trovare soluzioni 
positive ai problemi e a prendere deci-
sioni adeguate. Imparare a pensare 
quindi e la base dell'imparare a vivere. 
La complessita sta proprio in questo: 
nell'integrazione di tutti gli elementi inte
grative il pensiero si proietta per la vita di 
ogni bambino che inizia un anno scola-
stico. Un 'educazione ben riuscita si rea-

giorni. Le insegnanti, rassicuranti ed 
autorevoli, iniziano un nuovo anno con-
sapevoli che I'attivita di insegnamento-
apprendimento si configura senz'altro 
molto complessa. Convinte con il cuore 
e con la mente di dover guidare, aiutare 
ogni alunno ad acquisire una personale 
metodologia, fornendogli I'assistenza 

lizza con la professional^ di noi inse
gnanti e con la guida del nostro parroco 
Padre Sebastiano Ponticelli. Egli ha 
celebrato la Santa Messa inaugurando il 
nuovo anno e si e proposto ai bambini 
come loro guida spirituale per accompa-
gnarli lungo il cammino di crescita. 

Ins. Maria Cristina Veraci 
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Ex-alunni che si fanno onore 

IL "BANCHIERE DAL CUORE D'ORO" FONDA UNA CLINICA IN ALBANIA 
Un'altra iniziativa benefica di Dominick Scaglione 

«(gdg) Dominick Scaglione, I'illustre 
"figlio" partinicese, simbolo della finanza 
internazionale (gia vice Presidente della 
potentissima Chase Manattan Bank), 
braccio destro di Rockfeller, prosegue 
nel suo viaggio di bonta e fonda a Tirana, 
in Albania, una clinica per le diagnosi 
molecolari e gli studi genetici. Un ospe-
dale a favore dei bisognosi, degli orfani, 
degli abbandonati. La clinica nella quale 
lavorano medici specialistici di ogni 
nazione, e stata inaugurata alia presenza 
di numerose autorita, Cera anche il mini-
stro albanese della sanita, Leonardo 
Solis. "Subito dopo - racconta con orgo-
gliosa commozione il fratello Vito -
Dominick e sua mogie Giuseppina hanno 
messo a dimora dinanzi all'ospedale un 
abete". 

L'attivita in Albania di questo banchie-
re dal cuore d'oro e duplice: da una parte 
regge e sorveglia il fondo monetario che 
gli Stati Uniti gli hanno affidato per risol-
vere le condizioni del popolo albanese ed 
i frutti di questo lavoro cominciano a rea-
lizzarsi, dall'altra vede crescere e raffor-
zarsi giornalmente la sua fondazio-
ne umanitaria - "I'Albania Children 
Foundation" - che ha affidato ai rappre-
sentanti delle maggiori religioni presenti 
in Albania: la musulmana, la greco-orto-
dossa e la cattolica. Inoltre, ha creato in 
Grecia una filiale della Banca che ha fon-
dato in Albania. 

Oggi non si contano piu le onorificen-
ze che ha ricevuto dai "potenti" di ogni 
parte del mondo. 

Dominick Scaglione e partito orfano e 
senza un soldo dalla Sicilia ed e sempre 
in piena attivita per fare del bene». 

II dottor Dominick Scaglione, di cui si 
parla sopra, e un nostra Ex-alunno di 
S. Martino delle Scale (PA) dei tempi di 
don Luigi Ardesi, del quale abbiamo par-
lato altre volte. Siamo in contatto tramite 
suo fratello Vito. "II Banchiere" conserva 
vivo il ricordo degli anni a S. Martino e 
sempre tanta gratitudine per il bene che 
ha ricevuto dall'Opera. Scrive spesso 
anche al nostra Centra. 

Ci auguriamo che tanti altri Ex-alunni 
facciano del bene e si mantengano in 
atteggiamento di umilta e di servizio per 
gli uomini, grati a Dio per quanto hanno 
potuto e saputo operare. 

Dal "Giornale di Sicilia", sabato 9 ottobre 2004" 
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Ci scrivono gli Ex-alunni 

LA "FAMIGLIA DEI DISCEPOLI" PER ME 
E STATA LA MIA FORMAZIONE 

Da Chieti -- Una Lettera che e storia e bella testimonianza 

Pubblichiamo volentieri la lettera che 
Venturino di Chieti ha inviato alia nostra 
Famiglia dei Discepoli per la sua gioia e per 
quella di quanti sono legati a lui nel ricordo. 
E'bene che chi lo ha conosciuto, alzi la cor-
netta e componga il suo numero. Ne 
potranno derivare cose belle, che allietano 
la vita, specialmente di quelli meno giovani 
di un tempo. Grazie, Venturino della bella 
testimonianza sull'efficacia degli insegna-
menti dei Discepoli che hai avuto modo di 
contattare ed avere come maestri. 

Sono un ex discepolino di codesta 
"Famiglia". Sono stato il primo anno a Gioia 
del Colle, ma solo per alcuni mesi, poi ci fu 
il trasferimento per I'lstituto Principe di 
Piemonte di Potenza per causa di guerra. 
Eravamo al 1941. Successivamente sono 
stato a casa per un anno, sempre per 
causa della guerra. Poi sono andato ad 
Ofena e l'i sono rimasto fino al 1946 sotto il 
Direttore Don Tito che ricordo con tanto 
affetto e tanto amore. Mi ha insegnato, 
assieme ai suoi colleghi, tantissime cose 
che ho tuttora nella mente. E' ovvio che 
sono un cristiano, cattolico, praticante, un 
abbonato da anni alia vostra rivista 
"Evangelizare". Sono sposato da oltre cin-
quant'anni, un ex insegnante.come pure 
mia moglie. Ho tre figli: un medico neurolo-
go, un professore insegnante di ruolo ed 
un'avvocatessa che lavora alia regione 
Abruzzo di Pescara. Ho cinque nipotini, 
quattro maschi e una femminuccia. Sono 
contento di come mi trovo, anche se ho set-
tantasette anni di eta. Ricordo con tanto 
piacere tutti i colleghi di Don Tito Pasquali 
ed in modo particolare Don Romeo 

Panzone che, oltre essere stato mio com-
pagno di scuola, e stato anche Superiore 
Generale della "Famiglia dei Discepoli", 
scomparso da alcuni anni. lo vivo a Chieti 
da oltre cinquant'anni, sono anche un 
"Cavaliere", titolo conferitomi dall'On. Prodi 
e dall'allora Presidente della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro. Sono stato piu volte 
ad Ofena, alia Colonia Frasca, che ho rivi-
sto con tanta gioia. Ho anche rincontrato un 
sacerdote che purtroppo e scomparso da 
alcuni anni (don Tommaso), di cui non ricor
do il nome. La "Famiglia dei Discepoli" per 
me e stata la mia formazione. Faccio parte 
del gruppo di preghiera di Padre Pio ed 
ogni primo venerdi del mese mi riunisco 
assieme ad altri per pregare il Signore, la 
Madonna e Padre Pio. Vorrei tanto rivedere 
i compagni di scuola di quegli anni per tra-
scorrere un po' di tempo insieme, ma pur
troppo la cosa non e facile. Ho letto sull'ulti-
ma rivista che il primo incontro degli ex 
alunni c'e stato gia a Roma nella chiesa di 
S. Agostino il 25 settembre scorso, ma a 
me non e stato affatto possibile partecipar-
vi. Alia Colonia Frasca, dove sono tomato 
piu volte, non ho rivisto mai nessuno, eccet-
to un sacerdote di cui, come ho detto, non 
ricordo il nome. Sarebbe veramente bello e 
divertente potersi rivedere, dopo tanti anni, 
con delle persone che sono state per anni 
compagni di studi. Purtroppo forse e anche 
I'eta che ce lo impedisce. 

lo concludo ringraziando di cuore la 
Famiglia dei Discepoli" se riterra opportuno 
pubblicare questa mia lettera sulla rivista 
"Evangelizare" e per tutto quanto e stato 
fatto per me. 

Grazie di cuore. 
Venturino Basciani 
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• * * 

Da Roma Lido 

"Padre Minozzi venne a Potenza in quel 
periodo, lo rividi dopo vari anni a Casa-
micciola. II ricordo del suo caloroso abbrac-
cio mi emoziona ancora. Sono in attesa 
della sua beatificazione, lo ricordo nelle mie 
indegne preghiere". 

Rev.mo Padre Michele, 
la ringrazio per I'affettuosa partecipazio-

ne al mio dolore e chiedo comprensione 
per il ritardo con cui ho dato comunicazione 
agli adempimenti burocratici; lo smarrimen-
to che segue I'evento me I'hanno impedito. 

Ogni volta che giungeva "Evange-
lizare" era per me un rimprovero ed un 
proposito di farmi viva, cui poi venivo meno. 
La morte (di Mario Ciampa) avvenne I'll 
luglio del 2003, dopo un anno e mezzo di 
malattie e di sofferenze. 

Mario Ciampa. 

Nella fede trovo la forza di vivere I'ultimo 
tratto della mia vita ed accetto la volonta di 
Colui che governa le nostre storie persona-
li e che confortera la mia solitudine, quella 
che sento dentro ad onta della badante che 
i figli hanno voluto mettere in casa. Sard 
felice di conoscerla per telefono e mortifica-
ta di non poterle dare altre notizie se non 
che e stato ex-alunno del Principe di 
Piemonte. Mio marito era di poche parole, 
per cui so poco della sua giovinezza, la vita 
vissuta insieme e stata di lavoro onesto e di 
sacrificio dedito alia educazione e sistema-
zione dei figli. Per cronaca, e spero di non 
tediaria, posso raccontare i miei rapporti 
con I'Opera che porto nel mio cuore con i 
rappresentanti che ebbi la fortuna di cono-
scere: don Fragola e Padre Minozzi. Due 
menti illuminanti, due cuori generosi al di 
sopra delle capacita umane. 

Nell'anno scolastico 1941-42, da una 
mia collega fidanzata con un figlio dell'ope-
ra ed ospite del Principe di Piemonte, 
anche da professionista, fui presentata a 
Don Fragola, che ottenne il permesso dal 
Provveditore per sostituire nella cattedra di 
lettere, nelle ore pomeridiane, il collega 
partito per le operazioni di guerra. Padre 
Minozzi venne a Potenza in quel periodo, lo 
rividi dopo vari anni a Casamicciola. II ricor
do del suo caloroso abbraccio mi emoziona 
ancora. Sono in attesa della sua beatifica
zione, lo ricordo nelle mie indegne preghie
re ed ho messo nel suo cuore i miei figli e i 
suoi figli. Ho la certezza che ho trovato un 
posticino anche per loro. 

Le invio la fotografia di Mario ed esprimo 
la mia gratitudine dei figli per le preghiere di 
suffragio per lui. Le bacio la mano. 

Vita Galasso 

* * * 

Da Partitico 

"Siamo nel mondo miseri orfanelli, 
ma tu raccogli quel che il mondo oblia" 
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Carissimo don Michele, 
le sono infinitamente grato per avermi 

mandato il volumetto del Prof. Carlo 
Sabatti, nipote del compianto nostro 
Direttore D. Luigi Ardesi. 

Non puoi immaginare la profonda com-
mozione che si e sviluppata dentro il mio 
cuore nel leggere soprattutto restremo 
saluto del caro professore Giuseppe 
Ingrassia (e non Ignazio come riportato nel 
testo) concittadino di Partitico, anche lui 
anima bella. Mi hanno fatto piangere le 
parole della canzoncina che ci riguardava: 

"Siamo nel mondo miseri orfanelli, 
ma tu raccogli quel che il mondo oblia" 

le cui note risuonano nelle mie orecchie 
trasportandomi nel lontano mondo dell'in-
fanzia e della giovinezza vissuta sotto la 
paterna protezione di padre Luigi Ardesi. 
Un angelo che il buon Dio ha mandata a 

Con grande gioia apprendiamo 
che I'Universita degli Studi del-
I'Aquila, in considerazione dei 
meriti acquisiti per la prestigiosa 
attivita imprenditoriale, sfociata 
nella fondazione "Presider", indu-
stria di pre-lavorazione di manufat-
ti siderurgici, di rilevanza europea, 
il 28 ottobre 2004, tramite il 
Magnifico Rettore Prof. Luigi 
Bignardi, ha conferito la Laurea 
Honoris Causa in Ingegneria 
Meccanica al nostro amico e 
benefattore 

Cav. Lav. DONATO LOMBARDI 

dirigere I'orfanotrofio di S. Martino delle 
Scale. Ho cantato quella canzoncina del 
1937 data del mio ingresso in Istituto 
insieme a mio fratello Domenico, sino alia 
morte del nostro santo Direttore. Nel gior-
no del suo funerale pregato dai colleghi, 
ho dovuto leggere un breve profilo di 
padre Ardesi alia presenza di numerosa 
folia commossa e assiepata in piazza 
Giovanni Meli, venuta a rendergli I'estremo 
omaggio, e alia presenza di S. Eminenza 
Ernesto Ruffini. La ringrazio anche dell'in-
dirizzi del Prof. Carlo Sabatti, con il quale 
spero di mettermi in comunicazione il piu 
presto possibile. 

Colgo I'occasione per comunicarLe che 
il 23 ottobre ho inviato per la Causa di 
Beatificazione di padre Giovanni Minozzi 
euro 50,00. 

Con profondo affetto e immensa 
stima, un affettuoso abbraccio. 

Vito Scaglione 

gia Presidente di Confindustria 
Abruzzo, membro di Giunta in 
Confindustria Nazionale e presi
dente dell'Llnione Industriali della 
Provincia dell'Aquila. 

La "Presider" del Cavaliere 
Lombardi offre possibility di lavoro 
ad oltre 120 famiglie della Marsica, 
e valorizza ed esprime altamente 
le capacita delle popolazioni 
abruzzesi. 

Sono vivissimi i nostri auguri 
per conquiste sempre piu vaste e 
proficue per la nostra Italia. 

LAUREA HONORIS CAUSA 
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CRISANTEMI 

Mentre andiamo in stampa ci sor-
prende e ci getta nel dolore la notizia 
della tragica fine del nostra Confratello 
Discepolo 

D. ANTONIO DE LAURETIS 
28-VII-1932/18-XI-2004 

Sembrava che ce I'avesse fatta a 
superare le tragiche conseguenze del-
I'investimento subito mentre a piedi 
attraversava la strada del ritorno ad 
Ofena. Non meglio chiarite complica-
zioni ce lo hanno fatto invece sapere 
trasferito nelle dimore eterne. Dove la 
sua anima gode per il conseguimento 
del fine per cui era venuto sulla terra e 
per i 58 anni di militanza tra i Discepoli 
per il Regno di Dio. Gioia per lui, dispia-
cere e incolmabile vuoto per noi! 
Diciamo con lui: "Sia fatta la volonta del 
Signore!". 

D. Antonio De Lauretis tra amici. 

Scompare con lui un sacerdote di 
grande bonta, dignita, di imparagonabi-
le rispetto per tutti, preoccupato sem-
pre di giovare a tutti, di non disturbare e 
pesare su nessuno. Ha ricoperto tutte 
le cariche di un religioso, dalla piu sem-
plice (prefetto di disciplina) alia piu alta 
(Padre Generale e Presidente del-
I'Opera) con lo stesso stato d'animo, 
con la stessa preoccupazione di servire 
e di giovare. Con lo stesso distacco e 
semplicita. Chiamato alia sofferenza, 
nella quale ha perseverato per circa 22 
anni, non si e fatto mai dominare dallo 
sconforto, mai dalla ribellione. La malat-
tia andava vissuta come qualunque 
altro momento della vita. Fedelissimo ai 
suoi voti, brillo per poverta, per ubbi-
dienza, per trasparente castita. Di lui ci 
riserviamo un ricordo piu esteso nel 
prossimo numero. 

II suo funerale al paese natio e stato 
un trionfo per la grande partecipazione 
di popolo e di clero. Due Vescovi, il 
Padre Generale dei Discepoli con il 
suo consiglio, tanti i Confratelli, vari i 
sacerdoti amici. Gli Ex-alunni da Roma 
(una corriera) e da altre localita sono 
confluiti in gran numero. Tante anche le 
Suore. Un segno di quanto era per 
tutti. 

Lo raccomandiamo al Maestro 
Divino che gia aveva pregato il Padre 
di avere con Se coloro che lo avevano 
seguito da "vicino e con cuore indi-
viso". 

M.C. 
* * * 

Parlare della famiglia Ermini, e come 
parlare della Famiglia Minozziana. 
E' quasi una equazione. Infatti il com-
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pianto On. Giuseppe Ermini, ministro 
della Pubblica Istruzione del governo 
Fanfani, per quasi 15 anni (14 marzo 
1967 - 15-05-1981) e stato Presidente 
della nostra Opera Nazionale per il 
Mezzogiorno d'ltalia, che ha saputo 
sempre ben rappresentare proteggere 
e rilanciare sulle orme di padre 
Minozzi. II suo ricordo tra noi e indele-
bile! Accanto a lui, quale angelo custo-
de, fu sempre il figlio 

PAOLO ERMINI 

che il Prof. Giacomo Pani ci comunica 
purtroppo deceduto il 17 settembre 
2004, all'eta di 64 anni. Paolo e stato un 
uomo semplice e spontaneo, amante 
della natura che ha sempre appassio-
natamente difeso. Innamorato partico-

Paolo Ermini. 

larmente di Rocca di Mezzo, e stato 
consigliere comunale rendendosi utile a 
tutti i Rocchiggiani. A Rocca di Mezzo 
ha voluto esser sepolto in attesa della 

resurrezione. Lascia addolorata la 
moglie Maria Grazia Arpea, alia quale 
tutta I'Opera si stringe per una condivi-
sione del dolore implorando insieme 
dalla paternita di Dio la gioia riservata 
ai giusti suoi figli. 

M.C. 

Ci stringiamo in fraterna partecipa-
zione al nostro Ex-alunno dell'Aquila 
Dino Selli per la perdita della sua ado-
rata mamma 

Sig.ra LINDA VESPA SELLI 

che il 25-08-04 alia bella eta di 95 anni 
e partita per il cielo, in vista del quale 
ha sempre operate La mamma ad ogni 
eta e preziosa ed il vuoto da lei lascia-
to e incolmabile. 

Per questo con il caro Dino la 
Famiglia Minozziana condivide il suo 
dolore insieme a tutti gli ex amatriciani 
che lo hanno conosciuto, ed implora 
requiem per I'anima benedetta della 
madre. 

II 10-09-04 all'eta di 79 anni, la-
sciava questo mondo, dopo aver adem-
piuto a tutti i suoi doveri umani e cri-
stiani, la 

Sig.ra CATERINA RELLA-BRUNO 

Si tratta della sorella piu grande del 
nostro confratello don Antonio Rella, 
ancora una volta provato negli affetti, 
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dopo la dipartita del fratello. La signora 
lascia cinque figli ben sistemati, per i 
quali ha dato tutto di se e nei quali con-
tinua a vivere e ad essere memoria pre-
sente. 

La sua fede semplice e robusta ce la 
fa pensare nella piena gioia di Dio. 
E questo ci consola allontanando da 
noi ogni equazione di morte paragona-
bile a sciagura o sfortuna. E' il pensie-
ro degli stolti, lontani o esterni alia 
visione cristiana. Per noi la morte e vita 
che continual 

* * * 

Da Palermo ci perviene la notizia di 
dolore della partenza da questo mondo 
della 

Sig.ra MARIA ANTONIETTA CALO-COSTA 

deceduta a Palermo il 27 settembre 
2004. E' sua figlia, la dottoressa Maria 
Rosa, a comunicarcela. Con la 
Signora Costa e legata la nostra storia 
di presenza a S. Martino delle Scale, 
dove ella brillo nella collaborazione e 
disponibilita di servizio a vantaggio dei 
tanti orfani (un esercito) che ogni anno 
riempivano I'immensa abbazia, recu-
perata con incalcolabili sacrifici. 
I Discepoli se sono riusciti a fare del 
bene, e perche hanno trovato e trova-
no tanti collaborator! laici amici, che 
con spirito evangelico hanno lavorato 
e lavorano accanto a loro nei segno 
della gratuita gioiosa. Cos! ricordiamo 
la Signora Costa. Per la sua pace in 
Dio e per il conforto di Maria Rosa ele-
viamo a Dio calde preci. 

* * * 

Se non ci convinciamo della provvi-
sorieta deH'uomo sulla terra, saremo 
sempre tentati di mettere sotto proces-
so il Signore per ogni nuovo caso di 
morte che si realizza nelle persone dei 
nostri cari. Non hanno i buoni il privilegio 
di non morire o di vivere fino all'eta di 
Matusa! La loro bonta e figliolanza con 
Dio non producono questo effetto. Non 
sono misurate dal computo degli anni. 
Se cosl fosse, il carissimo ed ottimo ex 
alunno, il "migliore tra gli ex" a dirla con 
Alvaro Vitale, sarebbe dovuto restare tra 
noi ancora per molti anni e vedere forse 
molti di noi passare alia sponda dell'e-
ternita. Invece sorprendendoci, mentre 
gia lo sapevano fuori pericolo, serena-
mente, il 22 ottobre 2004, 

GIOVANNI LANARO 

ci ha lasciato componendosi in una 
serenita meravigliosa, eloquente nei 
suo linguaggio non verbale. II Signore 

Giovanni Lanaro. 
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si e servito del dolore, della disfunzione 
del suo cuore per prepararlo al transito 
distaccandolo dalla vita e facendogli 
sperimentare I'impossibilita di poter 
abitare in una casa "sfasciata", in un 
corpo disfatto, disponendolo cosi ad 
accettare come risolutiva "sorella 
morte". Un ex veramente doc, tale da 
restare a lungo negli annali dell'Opera. 
Chieti ed Amatrice le sue Case di pre-
parazione alia vita. Devozione somma a 
Padre Minozzi e Semeria. Inin-
terrottamente legato all'Opera ed ai 
Discepoli. Orgoglioso della sua storia 
tra i Discepoli. Sempre attento alle sorti 
dell'Opera. Presenza viva nell'Associa-
zione. La sua Casa sempre aperta ad 
incontri vari con Discepoli ed ex. 
Costante la sua presenza domenicale a 
Francavilla, a Roma, ad Amatrice. 
Sempre in contatto telefonico e postale 
con il Padre Generale. Ha sempre rav-
vivato gli incontri con le note declama-
zioni poetiche in vernacolo abruzzese. 
In casa sua un intero scaffale conserva, 
ben relegati, tutti i libri di Padre 
Semeria e Minozzi, tutti gli 
"Evangelizare" raccolti in splendide 
copertine. Socio dell'Opera, era pun-
tualissimo a versare la sua quota 
annuale. Mai ha dimenticato le missioni 
dei Discepoli. Conosceva di ogni 
Discepolo tutte le ricorrenze biografiche 
e religiose. Insomma un uomo vera
mente di famiglia ed in famiglia. 
Peccato che solo don Carlo Verrecchia 
della Famiglia Minozziana e stato pre-
sente al suo funerale celebrato proprio 
il 24 ottobre, giorno dell'incontro nazio-
nale ad Amatrice, che Giovanni ha pen-
sato nei suoi ultimi giorni, sempre piu 
constatando I'impossibilita a parteci-
parvi. Provvederemo ad onorarlo nel 
suo trigesimo! 

Certo Orietta, la sua fedele compa-
gna, che lo ha sempre accompagnato, 
sempre gli e stata accanto, fino nell'ultj-
mo sofferto periodo, condividendo con 
lui ogni sofferenza, sente oggi la solitu-
dine profonda, la privazione di una pre
senza essenziale per lei. Noi della 
Famiglia Minozziana Le staremo vicini 
come sempre, come se ancora 
Giovanni fosse tra noi. II ricordo del 
marito deve essere per lei uno sprone a 
continuare sulle sue tracce con lo stes-
so spirito, con la stessa fede, con lo 
stesso attaccamento alia nostra 
Famiglia. Cosl la morte di Giovanni 
diventera nuova energia di vita, com'e 
nella visone di fede che ci anima e ci 
distingue tra gli uomini. 

M. Celiberti 

* * * 

Mentre andiamo in stampa perviene 
alia nostra Redazione anche la notizia 
del passaggio all'eternita della 

Sig.ra INES GIANNI in MARCONI 

Con Lei siamo nella famiglia di san-
gue di padre Minozzi. Ines infatti era dei 
sei figli di Anna, sorella del Padre, 
andata sposa a Cesare Gianni. 

Ines sposo il dott. Renato Marconi, 
notissimo tra gli ex-alunni di Amatrice, 
dove ogni settimana faceva arrivare la 
pellicola dei film. Fu lui ad attrezzare 
anche di poltrone il grande teatro 
dell'lstituto. Lascia due figli: Ubaldo e 
Stefano. 

Affezionatissima alio zio don Gio
vanni Minozzi, reggendogli la mano, lo 
assistette all'lsola Tiberina fino all'ulti-
mo giorno di quell"! 1 novembre di 45 

38 



anni fa. Quando le mori il primo figlio 
Angelo di 5 anni, don Giovanni le resto 
accanto fino all'una di notte: a memoria 
del fanciullo fece poi fare una statua di 
bronzo da Venanzio Crocetti. 

II rapporto di padre Minozzi con i 
nipoti fu sempre improntato ad amore 
e guida. Amo i nipoti, ma non fu mai 
nepotista, perche non diede ai nipoti, 

ma li coinvolse nel dare alia sua 
Opera qualificando cosi la famiglia nel 
senso della generosita verso i biso-
gnosi. 

Mentre suffraghiamo per la sua 
anima eletta, ci stringiamo in condivi-
sione di dolore con i suoi figli, fratello e 
nipoti. 

La Redazione 

D O V E D I M O R A N O LE BELVE 

La civilta confinante 
Infesta di scorie 
Le inerti bandiere, 
Immerse 
Nell'arida terra avara: 
Caduti senza preghiere, 
Testimoni di orrori 
Dipingono il panorama, 
Sempre blasfemo 
Degli assassini: 
Incursioni inattese, 
Boati assordanti 
Le strade e le case. 
Gli aerei con volutta 

Si scrollano del peso 
Della vendetta 
Ed oppongono una risposta 
Per immerger le menti 
Nelle retoriche irridenti. 
La guerra dilaga 
Come acque limacciose, 

Raccolte dalle telecamere 

Impietose ed eccessive. 

E' tempo che ognuno 

Porti in dono la pieta, 

Celata 
Da devastanti incursioni, 

Da inverni di fango, 

Da estati allertate 

Per la fine di un mito: 

L'Occidente e il potere 

S'infrangono 
Nei deserti dell'lslam. 

Luigi Ciarpelli 

it 

V 

LA FAMIGLIA DEI DISCEPOLI SI AIUTA: 
— Sostenendo le iniziative di bene delle varie Case. 
— Zelando la causa delle vocazioni nel la Famiglia dei Discepoli. 
— Adottando un Seminarista Discepolino. 
— Inviando intenzioni di Sante Messe, anche Gregoriane, alia Casa Generalizia. 
— Appoggiando I'Opera dei nostri missionari in Brasile ed in Peru. 

"Signore, benedici coloro che ci hanno fatto 
e ci fanno del bene nel tuo amore" 

Tutte le offerte vanno spedite, tramite c.c.p. 95.42.30.00 intestato a FAMIGLIA DEI DISCEPOLI -
ISTITUTO RELIGIOSO - Via dei Pianellari, 7 - 00186 ROMA - che provvedera, tramite Vaticano 

o direttamente, alia destinazione. 
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SPIZZICANDOSPIZZICANDO 
SPIZZICANDOSPIZZICANDO 

/ fatti politicamente rilevanti su cui fare una riflessione sarebbero tanti, ma meri-
ta certamente la nostra considerazione un episodio che tutti noi abbiamo sentito e 
di cui la stampa nazionale e sopranazionale hanno trattato in lungo ed in largo. 
Mi riferisco a quanto accaduto al nostro rappresentante designato quale 
Commissario e Vicepresidente in pectore della nuova Commissione Europea, il 
Prof. Rocco Buttiglione. 

La buccia di banana (o se vogliamo il tranello) su cui il Prof, e scivolato e stata 
un'intervista fatta da alcuni membri di una commissione UE a domande suite 
liberta sessuali nell'ambito europeo. II Prof. Buttiglione avrebbe potuto driblare il 
discorso e non rispondere con tutta la sincerita, cosi come ha fatto. II Prof. 
Buttiglione ha, invece, detto molto chiaramente come la pensa personalmente su 
tale materia e ha affermato che per lui le coppie di fatto e quelle gay non sono 
assolutamente ben viste e che la cellula fondante della societa e e resta la fami-
glia, cosi come da tutti conosciuta. 

I miei venticinque lettori possono ben immaginare quante parole sono state 
spese su questo caso e quanti si sono stracciate le vesti... per dire che uno che 
la pensa cosi non e degno di diventare il Vicepresidente della Ue perche offende 
le liberta individuali. II caso e montato al punto che anche il Presidente designato 
Barroso ha dovuto in qualche modo prenderne atto. Ora staremo a vedere che 
succedera. 

La riflessione semplice ed elementare che possiamo trarre da questo episodio 
e a nostro avviso questa: I'Europa in cui viviamo non e affatto popolata da perso-
ne culturalmente libere, bensi da molte persone che hanno delle chiusure menta-
li da far paura, anche se si definiscono progressisti. Non si capisce perche un cit-
tadino qualsiasi, come Buttiglione nel nostro caso, non debba poter essere libero 
di dire come la pensa su argomenti socialmente rilevanti come il matrimonio e le 
unioni interpersonali. O meglio, diciamo che se la pensa in un certo modo e libe
ro di parlare, se, invece, la pensa al contrario debba stare zitto. 

E' questa la liberta di pensiero e la democrazia che vogliamo diffondere nella 
Nuova Europa? 

Dopo aver rinunciato alle nostre radici Cristiane vogliamo rinunciare anche alia 
liberta di dire pubblicamente come la pensiamo su argomenti socialmente fon
dant!, come appunto e il matrimonio e la famiglia? 

Auguriamoci che si sia trattato solo di una scivolata di certi liberi pensatori euro-
pei. Veramente, pero, certi personaggi non ci sembrano ne liberi ne tanto meno 
pensatori, ma solo dei "poveri di spirito". Mala tempora currunt! Purtroppo. 

m.l. 

40 



ABBONnM€NTI € RINNOVI 
ELENCO ABBONATI DAL 21 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2004 

€5,00 
Mucciarelli Don Riccardo - Montelongo; Scardella A. Rita • Goriano 
Sicoli. 

€7,18 
Fanigliulo Donato • Castellana Grotte. 

€8,00 
Resta Anna Maria - Gioia del Colle. 

€10,00 
Lotti Giorgio • Campi Bisenzio; Acinapura Piero - Milano; Bottari Teresa 
• Solighetto; Mircoli Dante - Roma; Osnaghi Felice - Cuggiono; 
Pasquale Antonietta - Roma; Pasquale Ferdinando - Pietracatella; Testa 
Domenico • Acilia; Valentini Sr. Anna Maria - Frascati (Vermicino); 
Lagonigro Cristina - Signa; Silla Ippoliti Marcellina - Roma; Vacchiano 
Anna - Palazzo S. Gervasio. 

€12,00 
Giunta Francesco - Spinetta Marengo; Verini Ernani - L'Aquila. 

€ 12,50 
Forte Guido - Roma. 

€13,00 
Di Mambro Orietta - Vallemaio; Lo Bello Gerardo - Ascoli Piceno. 

€15,00 
Castelli Paolo • Guanzate; Mezzabotta Pasquale - Civitanova Marche; 
Morgante Maria - Rocca di Cambio; Moriani Silvana - Fucecchio; 
Piccione Lia • Palermo; Putignano Mons. Angelo - Francavilla; Uboldi 
Carlo - Castellanza; Vagnozzi Costantino - Sulmona; Beccerica Lucia • 
Corridonia; Carosi-Di Benedetto Maria - Ostia Lido; De Giacomo Chiara 
• Borgaretto; Di Carmine Antonio - Palidoro Torrimpietra; Donatelli 
Chiara - Formia; Fecondo Ins. Giuseppe • Pollutri; Masulli Ignazio • 
Calvello; Rizzi Tommaso - Gioia del Colle. 

€16,00 
Nicolini Eliana • Borgosesia; Innamorato Franco - Rionero in Vulture. 

€ 20,00 
Calabretta Rosario - Catania; Germano Lucia - S. Severino Lucano; 
Palmieri Michelina • Caserta; Procino Leonarda - Gioia del Colle; 
Rossetti Bigazzi Gabriella - Faella; Spanu Maria - Moneta la 
Maddalena; Vivanti Giacomo - Ancona; Biocca Settimio - Pescara; 
Casatriste Luciana - Roma; Giannetti Marino - Roma; Scuola Materna 
Benincasa - S. Giovanni in Fiore; Sansone De Paulis Maria - Roma; 
Sig.ra Mottolese Azelia - Rionero in Vulture; Marchetta Antonio - Monza; 
Nasuti Don Michele • Manfredonia; D'Arienzo Don Vincenzo - S. 
Giovanni Rotondo; Ferrara Don Nicola - Manfredonia; Buenza Don 
Michele - S. Giovanni Rotondo; Lenoe Don Sante - Manfredonia; 
Cipollan Ornella - Velletri. 

€ 25,00 
Baldelli Guido - Pesaro; Benedetti Cammoranesi Tina - Macerata; 
Bufalini Giustina - Citta di Castello; Costantino Francesco • Roma; De 
Andreis Giuseppe - Roma; Mazzoleni Margherita - Valdagno; Meggiorin 
Maria - Montagnana; Romagnoli Clara - Cupramarittima; Bongiorno 
Concetta - Palermo; Bruni Francesco - Ascoli Piceno; Continolo 
Assunta - Gioia del Colle; Cramarossa Stefano • Modugno; D'Addario 
Anselmina - Ofena; Decollanz Raffaele • Bari; Di Giammarco Assunta • 
Roma; Di Tursi Rosalba - Roma; Emanuele Maria • Ofena; Fonzi 
Pasqua - Lunghezza; Francavilla Amalia - Francavilla al Mare; Gianni 
Francesco - Roma; lazzarelli Francesco • Milano; Madonna Giuseppe -
Lama dei Peligni; Manzi Luigi - Roma; Mastromarino Giuseppe -

Matera; Papi Marcella - Roma; Pollice Delia • Gamberale; Rivera 
Semeria Mariuccia • Genova; Ruggeri Rodolfo - Roma; Sabatino 
Gianfranco - Basciano; Valle Pacifico - Roma; Valletta Cornacchia 
Mimma • Lecce dei Marsi; Vespa Lucia - Ofena; Vespe Rocco - Matera; 
Martini Carlo - Barile; Pacini Francesco - Cervaro; Boccuzzi Maria Pia • 
Barletta; Caruso Mario • Palermo; De Vito Luigi - Matera; Romanazza 
Pinto Maria - Gioia del Colle; Perrone Enrico • Vanzago; Sorsini Ada -
L'Aquila; De Prisco Silvana - L'Aquila; Tortorelli filippo - Fraz. Pasta 
(Rivalta); Carloni Augusto e Maria - Urbino; De Angelis Luigi - Nocera 
Superiore; Candilori Luisa - Nocera Inferiore; Di Rocco Vincenzo • 
Palermo; Daraio Domenico - Grassano; Mandragora Maria Luigia • 
Roma. 

€ 25,82 
Masciangoli Lino • Sulmona. 

€26,00 
Acciaccaferro Don Gaetano - Sulmona; Stanizzo Gatto Teresina -
Guidonia. 

€ 30,00 
Bartolomeo Lino - Avezzano; Capponi Eliana - S. Felice Circeo; 
Dell'Agata Natalina - Rivolta d'Adda; Rofi Giorgio - Genova; Stroppa 
Carmela • Rivolta d'Adda; Vailati Elide • Rivolta d'Adda; Benedetti Vicio 
- Rocca di Mezzo; D'Addario Costantino - L'Aquila; Dorsa Dott. Anna -
Melfi; Istituto S. Teresa - Vallo della Lucania; Lippolis Ambrogio -
Montescaglioso; Perocco Daniele - Pordenone; Spalvieri G. Battista • 
Roma; Tassotti Luisa • Roma; Ballistreri Nunzio - Palermo; Morello Sr. 
Raffaelina • Crispano; Buscemi Enzo - Cuneo; Di Tursi Grazia • Roma. 

€35,00 
Citino Giuseppina • Trieste; Gibertini Mauro - Bordighera; Lancione 
Salvatore - Ofena; Staino De Dosso Armida - Sondrio. 

€ 40,00 
Berti Candida • S. Sofia; Bertini Lisetta • Poggio a Caiano. 

€50,00 
Antonacci Eligio • L'Aquila; Ballone Carmelo - Palermo; De Vito Franco 
• Vagliagli; Famularo Canio - Benevento; Ferrante Tommaso - Tirano; 
Lisio Temistocle - L'Aquila; Maccalini Loreto - Collarmele; Mainieri Pace 
Gabriella - Morena; Mancuso Giuseppe - Ferrandina; Marcucci Antonio 
- Nocciano; Marinacci Teresa • L'Aquila; De Fabii Lucilla - Roma; Russo 
Volpe Elisabetta • Pescara; Santangelo Rocco - Milano; Tempera 
Francesca • Castel di Lama; Tocci Vittorio - S. Martino di Finita; Tognetti 
Santoni Amelia - Milano; Turinetto Franca - Roma; Faiazza Antonio -
Montepagnano; Suore della Carita S. Gv. Antida • Aielli Stazione; Di 
Barletta Antonio - Milano; Benzoni Don Sergio - Casnate; Milano Franco 
- Gioia del Colle; Curione Edilia - Gioia del Colle; De Bonis Mario -
Roseto degli Abruzzi; Labollita Giovanni - Marsico Vetere; Bontempo 
Evaldo - L'Aquila; Armellino Maria - Polidoro; De Felice Raffaella -
Monterosso al Mare; Pugliese Maria - Policoro. 

€55,00 
Cooperativa CRIPS - Teramo. 

€60,00 
Cosentino Mario - Roma. 

€ 100,00 
Cipollone Bachmann M. Luisa • Padova; De Nigris Elisa - Napoli. 

€ 225,00 
Corteggiani Franco - Roma. 

€ 250,00 
Istituto Puricelli • Palermo. 



II Servo di Dio 

P. Giovanni MINOZZI 
FONDATORE DELLA FAMIGUA DEI DISCEPOU E DELLE ANCELLE DEL SIGNORE 

CONFONDATORE DELLVPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'lTALIA 

Forse nessun epoca e stata cos) complessa e dinamica, cos) rlvoluzionaria per ogni verso 
come la nostra: i pavidi, i crepuscolari ne sono sgomenti; i puri, i forti la guardano in faccia, a 
viso aperto, da dominatori securi, e ne vanno orgogliosi. 

Pensare e pregare! 
Tempi difficili noi attraversiamo, certo tempi grovigliosi di incognite formidabili; ma percio? 
Forse vogliamo metterci buddisticamente in panciolle e aspettare nell'inerzia il domani? 
No no. Dobbiamo vivere intensamente I'ora che Dio ci dona e farla fruttificare in bene: que-

sta la Legge, questo il dovere. 
(Padre Giovanni Minozzi: "Mater Orphanorum", novembre 1935) 

In caso di mancato recapito si prega di restituire a: 
EVflNGEUZfIRE pauperibus misit me - Via dei Pianellari, 7 - 00186 Roma 


